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Oggetto: L.P. N. 23/1990 E S.M. - D. LGS. N. 50/201 6. Indizione asta pubblica per affidamento in 
concessione del servizio di caffetteria-ristorazione nel “BAR SPIAG GIA” ubicato in  
C.C. TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini  e manutenz ione area circostante. 

CIG n. 740018168B 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ricordato che: 
-  il Comune di Tenna è proprietario di un edificio sito in loc. Feghini, vial al Lago 24, adibito 

a BAR e denominato BAR SPIAGGIA, incluso nel patrimonio disponibile del Comune di 
Tenna; 

- con contratto  n. 19 del 20.5.2002 l’edificio in questione è stato dato in concessione per la 
durata di 16 anni;   

- a seguito di accordo con l’Amministrazione, il concessionario ha receduto  dal contratto a 
decorrere dal 1 maggio 2017; 

- con determinazione del 10 maggio 2017 n. 21 il Responsabile del procedimento ha 
provveduto ad  indire la procedura di asta pubblica, per l'individuazione del soggetto cui 
affidare la concessione del servizio di caffetteria-ristorazion e nel “BAR SPIAGGIA” 
ubicato in  C.C. TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini   e manutenzione area 
circostante , attraverso la pubblicazione del Bando di gara sul sito internet del Comune, 
su un quotidiano locale – per estratto, e all’Albo di tutti i Comuni facenti parte della 
Comunità di appartenenza Alta Valsugana e Bernstol; 

- entro il termine di scadenza, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 30 maggio 2017  è 
pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta VAR S.A.S. DI PEZA LAVDIJE & C. – VIA 
SEGANTINI 23 – TRENTO;   

- con verbale prot. n. 2199 del 15.6.2017, è stata dichiarata, per le motivazioni ivi indicate, 
la esclusione dalla procedura di gara dell’unica of ferta pervenuta e 
conseguentemente è stata disposta la NON AGGIUDICAZIONE  della gara medesima. 

Dato atto che l’Amministrazione ritiene necessario garantire l’apertura al pubblico della 
struttura, la quale ha assunto e deve assumere la funzione di luogo di aggregazione, anche in 
considerazione della sua vicinanza all’area adibita a spiaggia pubblica. 

 
Ritenuto quindi  necessario individuare in tempi brevi un contraente idoneo allo svolgimento 

del servizio in questione, dando atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della LP 23/1990 e ss.mm., 
che: 
■ il fine da perseguire è garantire l’apertura al pubblico del Bar Spiaggia in loc. Feghini C.C. Tenna;  
■ l'oggetto principale dell'affidamento consiste nella concessione del servizio di bar, inclusa la 
manutenzione dell’area pertinenziale circostante,  mentre la concessione dei locali deve essere 
considerata strumentale a tale servizio: l'aggiudicatario dovrà infatti svolgere presso i locali una 
precisa tipologia di attività con vincoli e caratteristiche fissati a priori (orari, tipologia di attività di 
somministrazione e culturale); 
■ l'affidamento dello svolgimento del servizio di bar/caffetteria nel Bar spiaggia - e manutenzione 
dell’area circostante - non si configura come appalto di servizio (per il quale è connaturale la presenza 
di un corrispettivo versato dall'Amministrazione appaltante all'operatore economico), bensì come 
concessione  di servizio, per il quale l'Amministrazione non intende versare un prezzo all'operatore 
economico, ma intende attribuire allo stesso unicamente il diritto di gestire il medesimo servizio, 
assumendo a proprio carico il rischio imprenditoriale e chiedendo allo stesso, di versare un 
corrispettivo all'Amministrazione quale canone per l'utilizzo dei locali messi a disposizione; 
■ in ossequio al principio stabilito ormai quasi univocamente dalla giurisprudenza – secondo il quale  
anche in caso di concessione l'Ente locale è tenuto a dare corso a una procedura competitiva per la 
scelta del concessionario - si rende necessario indire una procedura ad evidenza pubblica per 
individuare il soggetto  cui affidare la concessione del servizio in questione . Preso atto della 
necessità di espletare procedure competitive di scelta del contraente nel rispetto dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 

 



proporzionalità (come previsto dall'art.  comma 1 d, del D. Lgs. n. 50/2016), si ritiene di dover 
ricorrere al metodo dell’asta  pubblica (procedura aperta), con aggiudicazione mediante il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  in quanto si tratta di una procedura che consente la 
più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, in piena trasparenza e parità di condizioni nella 
garanzia della più ampia possibilità di scelta per l'Amministrazione, al fine di individuare la migliore 
offerta; 
■ la durata della concessione viene stabilita in anni 6, decorrenti dalla consegna dei locali (art. 7 
capitolato). Appare opportuno prevedere  la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo, 
qualora vi sia piena soddisfazione del servizio, alle medesime condizioni economiche e tecniche 
offerte dall’aggiudicatario, secondo quanto disposto dall’ 106 comma 11  del DLGS 50/2016; 
■ il valore della concessione va calcolato , ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 comma 11 della L.P. 
2/2016 e ss.mm., secondo le prescrizioni dell’art. 8 della direttiva 2014/23/UE e quindi nella nozione 
di “importo totale pagabile” va ricompreso il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in 
concessione e, pertanto, il calcolo relativo alla determinazione dell'importo del servizio oggetto di 
concessione deve essere effettuato tenendo conto dei ricavi ipotizzabili in relazione alla futura 
gestione, anche ai fini dell'individuazione del livello di pubblicità da assicurare alla procedura e del 
pagamento del contributo dovuto all'Autorità.  
Sulla base dei dati assunti rispetto al giro di affari degli esercizi in zona il valore stimato della 
concessione è stato stimato in Euro 756.000,00  (IVA esclusa ), calcolato - come specificato nel 
Piano economico finanziario, allegato alla presente sub lettera a) - sulla base di un'utenza media 
giornaliera di n. 60 unità/al giorno, moltiplicato per il valore medio di uno scontrino pari a euro 3,00 
(iva esclusa) e per 350 giorni lavorativi per la durata di dodici anni, tenuto conto della facoltà di 
rinnovo suddetta,ome specificato nel Piano economico finanziario, allegato alla presente sub lettera 
a); 
■ esperita la procedura di individuazione del miglior offerente da Parte del responsabile del 
Procedimento, il servizio verrà affidato al miglio offerente con contratto redatto in forma pubblico-
amministrativa , sottoscritto dal Sindaco di Tenna ai sensi dell’art. 40 dello Statuto comunale. 
 

Considerato che la modalità individuata per la scelta del contraente impone particolari 
modalità di pubblicità legale, ai sensi del combinato disposto dell’art. dall'art. 18, comma 2 e 19  della 
L.P. n. 23/1990 e rilevata dunque l'opportunità di procedere, oltre alla pubblicazione all'albo 
comunale e sul sito internet del Comune, alla pubblicazione di un estratto del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale, su un quotidiano locale, nonché di procedere all'invio del bando a tutti i Comuni facenti parte 
della Comunità di appartenenza Alta Valsugana e Bernstol, dando atto che ai sensi dell'art. 216, 
comma 11, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 
221/2012, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per estratto sui quotidiani degli 
avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’ aggiudicatario. 
 

Atteso che, ai fini della valutazione delle offerte tecniche verrà nominata un'apposita 
Commissione ai sensi della L.P. 23/1990 e del D.Lgs 50/2016, la quale, in caso di carenza in 
organico di adeguate professionalità, potrà essere composta anche da soggetti esterni. 

 
  Dato atto che l'accertamento dell'entrata, conseguente all'affidamento in concessione del 
servizio, deve essere rinviato a successivo provvedimento da adottare in esito alla conclusione della 
procedura di gara cioè al momento in cui sarà possibile conoscere l'entità dell'offerta presentata 
dall'aggiudicatario e quindi la reale consistenza dell'entrata da accertare. 

 
  Evidenziato che, in ottemperanza all'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del 
DPREG 1 febbraio 2005 n. 3/l.,  la procedura di gara succitata verrà effettuata dal Comune di Tenna, 
in qualità di comune capofila della “gestione associata delle procedure di gara tra i Comuni di Tenna, 
Caldonazzo e Calceranica”, di cui alla “Convenzione tra il Comune di Tenna, Caldonazzo e 
Calceranica per l'esercizio in forma associata del Servizio Segreteria”,  sottoscritta dai Comuni 
interessati in data 3.8.2016. 
 
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  20.04.2017 n. 8, immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e triennale 2017-
2019. 

 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale dd. 16.1.2018 n. 1 concernente “ Esercizio 
provvisorio 2018: assegnazione delle risorse ed affidamento delle responsabilità gestionali contabili 
al Segretario, ai Vicesegretari ad esaurimento ed ai  Responsabili dei servizi e delle aree nell’ambito 
delle gestioni associate tra i comuni di Caldonazzo, Calceranica al Lago e Tenna costituite ai sensi 



della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.”; 
Visti: 

- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 
Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 
3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 
2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11; 

- lo Statuto comunale  
- il D. Lgs. 50/2016 e la  L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm.; 

 
atteso che ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 1/2018 e della 

soprarichiamata “Convenzione tra il Comune di Tenna, Caldonazzo e Calceranica per l'esercizio in 
forma associata del Servizio Segreteria”,  sottoscritta dai Comuni interessati in data 3.8.2016, il 
presente provvedimento rientra nelle proprie competenze; 

 
 
d e t e r m i n a 
 

1. di indire la procedura di asta pubblica per l'individuazione del soggetto cui affidare la 
concessione del servizio di caffetteria-ristorazion e nel “BAR SPIAGGIA” ubicato in  C.C. 
TENNA, via al Lago 24 loc. Feghini  e manutenzione area circostante, dando atto che, in 
ottemperanza all'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del DPREG 1 febbraio 2005 n. 3/l., 
la procedura di gara viene effettuata dal Comune di Tenna, in qualità di comune capofila della 
“gestione associata delle procedure di gara tra i Comuni di Tenna, Caldonazzo e Calceranica al 
Lago”, di cui alla “Convenzione tra il Comune di Tenna, Caldonazzo e Calceranica per l'esercizio 
in forma associata del Servizio Segreteria”,  sottoscritta dai Comuni interessati in data 3 agosto 
2016; 
 

2. di dare  atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della LP 23/1990 e ss.mm., che: 
■  il fine da perseguire è garantire l’apertura al pubblico del Bar Spiaggia in loc. Feghini C.C. Tenna;  
■ l'oggetto principale dell'affidamento consiste nella concessione del servizio di bar, inclusa la 

manutenzione dell’area pertinenziale circostante,  mentre la concessione dei locali deve essere 
considerata strumentale a tale servizio: l'aggiudicatario dovrà infatti svolgere presso i locali una 
precisa tipologia di attività con vincoli e caratteristiche fissati a priori (orari, tipologia di attività di 
somministrazione e culturale); 
■ l'affidamento dello svolgimento del servizio di bar/caffetteria nel Bar spiaggia - e manutenzione 

dell’area circostante - non si configura come appalto di servizio (per il quale è connaturale la presenza 
di un corrispettivo versato dall'Amministrazione appaltante all'operatore economico), bensì come 
concessione  di servizio, per il quale l'Amministrazione non intende versare un prezzo all'operatore 
economico, ma intende attribuire allo stesso unicamente il diritto di gestire il medesimo servizio, 
assumendo a proprio carico il rischio imprenditoriale e chiedendo allo stesso, di versare un 
corrispettivo all'Amministrazione quale canone per l'utilizzo dei locali messi a disposizione; 
■ in ossequio al principio stabilito ormai quasi univocamente dalla giurisprudenza – secondo il quale  

anche in caso di concessione l'Ente locale è tenuto a dare corso a una procedura competitiva per la 
scelta del concessionario - si rende necessario indire una procedura ad evidenza pubblica per 
individuare il soggetto  cui affidare la concessione del servizio in questione . Preso atto della 
necessità di espletare procedure competitive di scelta del contraente nel rispetto dei principi di 
trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità (come previsto dall'art.  comma 1 d, del D. Lgs. n. 50/2016), si ritiene di dover 
ricorrere al metodo dell’asta  pubblica (procedura aperta), con aggiudicazione mediante il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  in quanto si tratta di una procedura che consente la 
più ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, in piena trasparenza e parità di condizioni nella 
garanzia della più ampia possibilità di scelta per l'Amministrazione, al fine di individuare la migliore 
offerta; 
■ la durata della concessione viene stabilita in anni 6, decorrenti dalla consegna dei locali . Appare 

opportuno prevedere  la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo, qualora vi sia piena 
soddisfazione del servizio, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall’aggiudicatario, 
secondo quanto disposto dall’ 106 comma 11  del DLGS 50/2016; 
■ il valore della concessione va calcolato , ai sensi di quanto prescritto dall’art. 6 comma 11 della 

L.P. 2/2016 e ss.mm., secondo le prescrizioni dell’art. 8 della direttiva 2014/23/UE e quindi nella 
nozione di “importo totale pagabile” va ricompreso il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i 
servizi in concessione e, pertanto, il calcolo relativo alla determinazione dell'importo del servizio 
oggetto di concessione deve essere effettuato tenendo conto dei ricavi ipotizzabili in relazione alla 



futura gestione, anche ai fini dell'individuazione del livello di pubblicità da assicurare alla procedura e 
del pagamento del contributo dovuto all'Autorità.  
Sulla base dei dati assunti rispetto al giro di affari degli esercizi in zona il valore stimato della 
concessione è stato stimato in Euro 756.000,00  (IVA esclusa ), calcolato - come specificato nel 
Piano economico finanziario, allegato alla presente sub lettera a) - sulla base di un'utenza media 
giornaliera di n. 60 unità/al giorno, moltiplicato per il valore medio di uno scontrino pari a euro 3,00 
(iva esclusa) e per 350 giorni lavorativi per la durata di dodici anni, tenuto conto della facoltà di 
rinnovo suddetta,ome specificato nel Piano economico finanziario, allegato alla presente sub lettera 
a); 
 
3. di approvare il bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di c affetteria-
ristorazione nel “BAR SPIAGGIA” ubicato in  C.C. TE NNA, via al Lago 24 loc. Feghini  e 
manutenzione area circostante,  l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", il 
Capitolato speciale,  il fac simile di istanza di partecipazione nonché il modello per la formulazione 
dell'offerta economica, redatti dallo scrivente Responsabile del procedimento e allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
4. di dare  atto che esperita la procedura di individuazione del miglior offerente da Parte del 
responsabile del Procedimento, il servizio verrà affidato al miglio offerente con contratto redatto in 
forma pubblico-amministrativa , sottoscritto dal Sindaco di Tenna ai sensi dell’art. 40 dello Statuto 
comunale; 

 
5. di impegnare la spesa presunta di € 1.221,30 - relativa all’obbligo di pubblicazione di un estratto 
del bando d cui al precedente punto 3 sulla Gazzetta Ufficiale e  su un quotidiano locale – al capitolo 
1203/602 del bilancio di previsione per l’anno 2018 - PEG 2017-2019 in gestione provvisoria, come 
da preventivo prot. n. 767 del 28.02.2018 e n. 778 di data 28.02.2018; 
 
6.  di evidenziare che il Comune di Tenna ha adottato un apposito piano per l'anticorruzione e la 
trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della legge 
n. 190/2012 e s.m.i., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione 
e che gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione 
"Amministrazione trasparente"; 
 
7. di evidenziare altresì che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti 
al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. 
 
 

         
 La Responsabile del Servizio associato Appalti         
       

                                                                          Dott.ssa Francesca Pagano 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato a) alla determinazione n. 14 del 05.03.2018  

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI BAR/CAFFETTERIA NELL'EDIFICIO SITO IN TENNA, LOCALITA’ FEGHINI – “BAR 

SPIAGGIA”. 

CODICE CIG: 740018168B 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
STIMA COSTI  STIMA RICAVI  

    

Descrizione voci Importo Descrizione voci Importo 

Acquisto merci 24.000,00 Corrispettivi prestazione  
Somministrazione alimenti e bevande (60 unità/g x 3€ media 
scontrino x 350gg) 

63.000,00 

Altri acquisti (cancelleria, minuteria, materiale pulizia, ecc…)    1.600,00   

Costo personale  14.000,00   

Riparazioni e manutenzioni    1.500,00   

Utenze    5.000,00   

Assicurazione        400,00   

Canone concessione  10.200,00   

Amministrazione e contabilità     1.300,00   

Giornali e riviste         200,00   

Oneri sicurezza         300,00   

Totale costi   58.500,00   

Utile      4.500,00   

Totale a pareggio    63.000,00 Totale ricavi    63.000,00 

 
 
Tenna, 05.03.2018 
 
 
 
 
 

   
 
La Responsabile del Procedimento 
     Pagano dott.ssa Francesca 
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Gestione Associata del Servizio SEGRETERIA 

Comuni di Caldonazzo – Calceranica al Lago - Tenna 
PROVINCIA DI TRENTO 

COMUNE DI TENNA 
Piazza Municipio 13 

C.A.P. 38050 - Tel 0461/706444 - FAX 0461/701840 
Cod. Fisc. e P.IVA 00159330224 

_________________ 
 

Prot. n. 824         Tenna,  05.03.2018 

N.B. In ottemperanza all'art. 36-ter 1 della L.P. 23/1990 e dell'art. 59 del DPREG 1 febbraio 2005 n. 

3/l., la procedura di gara relativa all'affidamento dei lavori di cui all’oggetto viene effettuata, quale 

Stazione Appaltante, dal COMUNE DI TENNA  in qualità di comune capofila della “gestione 

associata delle procedure di gara tra i Comuni di Tenna, Caldonazzo e Calceranica al Lago”, di cui 

alla “Convenzione tra il Comune di Tenna, Caldonazzo e Calceranica per l'esercizio in forma 

associata del Servizio Segreteria”,  sottoscritta dai Comuni interessati in data 3 agosto 2016.  

Il contratto di cottimo sarà stipulato dall’impresa aggiudicataria con il COMUNE DI 

CALDONAZZO. 

 

 
 

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DI 
BAR/CAFFETTERIA NELL'EDIFICIO SITO IN TENNA, LOCALITA’ FEGHINI – “BAR 
SPIAGGIA”. 

CODICE CIG: 740018168B 

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: martedì 10 aprile 2018- Ore 
12:00 

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELLA CONCESSIONE 

Nel presente bando e nella documentazione ad esso allegata con le sigle L.P. (Legge Provinciale) 

D.P.P. (decreto del Presidente della Provincia) D.P.G.P. (decreto del Presidente della Giunta 

Provinciale) si fa riferimento alle leggi oppure ai decreti, emanati dagli organi provinciali preposti, 

vigenti nelIa Provincia Autonoma di Trento. Tali atti normativi sono disponibili e liberamente 

consultabili al link http://www.consiqlio.provincia.tn.it/leqgi-e-archivi/codice-

Provinciale/Pages/ricerca-codice-provinciale.aspx. 
Il Comune di Tenna – Piazza del Municipio n. 13 , Tenna,  telefono 0461/706444, fax 
0461/701840, indirizzo PEC comune@pec.comune.tenna.tn.it intende affidare in concessione, 

http://www.consiqlio.provincia.tn.it/leqgi-e-archivi/codice-
http://www.consiqlio.provincia.tn.it/leqgi-e-archivi/codice-
mailto:comune@pec.comune.tenna.tn.it
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a mezzo di procedura aperta, il servizio indicato in oggetto. 
 

Oggetto della concessione: la gara ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta ai 
sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della L.P. 2/2016, dei SERVIZI DI 
BAR/CAFFETTERIA nell'edificio Sito in Località Feghini C.C. Tenna, denominato “Bar Spiaggia” 
secondo le prescrizioni minime contenute nel capitolato speciale allegato al presente bando dì 
gara. 
 
L'affidamento in concessione del servizio in argomento è disciplinato dal combinato 
disposto della L.P. n. 2/2016 e della Parte III (Contratti di Concessione) del D. Lgs. 50/2016, 
in quanto rispettivamente applicabili. 
 

Valore presunto della concessione al netto degli oneri fiscali: Il valore presunto complessivo 
della concessione è stato determinato nell'ammontare di Euro 756.000,00 quale risultato del 
prodotto tra una stima del fatturato annuo (63.000,00 euro) e la durata delia concessione (12 anni) 
tenendo conto dell'eventuale rinnovo. Il valore riportato ha carattere meramente presuntivo senza 
che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico 
dell'Amministrazione comunale e senza che il Concessionario possa vantare titolo ad alcun 
risarcimento e/o indennizzo di sorta nel caso di prestazioni ed incassi di valore complessivo diverso 
da quello sopra evidenziato e/o ipotizzato dal Concessionario medesimo in sede di presentazione di 
offerta. 
 

Canone annuale a base di gara (al rialzo): Euro 10.200,00 (diecimiladuecento/00), al netto 

degli oneri fiscali. 

■ I costi per la sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero non sussistendo 

rischi da interferenza. 

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm., i costi stimati della manodopera sono 

stimati in Euro 14.000,00 all'anno. 

 
Luogo di esecuzione: Comune di Tenna, località Feghini. 

NON È previsto il sopralluogo obbligatorio. 

Durata: la durata della concessione è pari ad anni 6, decorrenti dalla consegna dei locali (art. 7 

capitolato). E’ prevista la facoltà di rinnovare la concessione per uguale periodo, qualora vi sia 

piena soddisfazione del servizio, alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte 

dall’aggiudicatario. 

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità al D.Lgs. 

50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 17 della 

L.P. 17/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri 

e dei fattori ponderali indicati nell'allegato elaborato denominato "Parametri e criteri di 

valutazione dell'offerta", sulla base delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale. Per 

quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-

pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia all'allegato elaborato 

denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta". 

Documentazione disponibile per ì concorrenti: 

Il presente bando di gara, l'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", il Capitolato 

speciale,  il fac simile di istanza di partecipazione (allegati A1 e A2), il Documento di gara unico 

europeo da presentarsi per la partecipazione alla gara (allegato B), estratto normativo (allegato C), 

il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato D), sono disponibili sul sito Internet il 

Comune di Tenna, piazza del Municipio n. 13- Tenna www.comune.tenna.tn.it , sezione 

Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti e possono essere ritirati in copia presso il 

http://www.comune.tenna.tn.it/
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Servizio segreteria del comune (orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e 

dalle ore 14,30 alle ore 16.30; mercoledì e venerdì  dalle ore 8,30 alle ore 12.00). 

Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richiesti – in 

attuazione del Piano Anticorruzione del Comune di Tenna  2018-2020 - ESCLUSIVAMENTE per 

iscritto, a mezzo PEC  comune@pec.comune.tenna.tn.it . 

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate ESCLUSIVAMENTE sul sito internet 

www.comune.tenna.tn.it, sezione Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti -

almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta a condizione che la 

richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte. Le eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, 
nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito. Si invitano pertanto i 

concorrenti a visionare costantemente detto sito. 

 

Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e 
dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno 
a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall'operatore 
economico nell'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso 
di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto all'operatore 
economico di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.  
 

Ai sensi dell'art. 29 comma 1  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono 
pubblicati nel sito internet www.comune.tenna.tn.it , nei successivi due giorni dalla data di 
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti  di 
idoneità professionale. 
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti del suddetto provvedimento, 
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata,  indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti. 
Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al 
secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.   

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti 

ad avvalersi dei fac-simile predisposti dall'Amministrazione e allegati al presente bando. La 

scrupolosa compilazione dei modelli' agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni 

attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 

Procedura soggetta ad AVCPASS: ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. 50/2016 e della delibera 

attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n.111 

dd. 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale/ di capacità 

tecnica della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del sistema AVCPASS, 

reso disponibile dall'Autorità. 

Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema 

accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le 

istruzioni ivi contenute, nonché il PASSÓE di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che 

dovrà essere stampato, sottoscritto e’ inserito nella "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA".  

CLAUSOLE SOCIALI: si rinvia a quanto previsto espressamente dall'art. 16 del Capitolato 

speciale, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2. 

1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA 

mailto:comune@pec.comune.tenna.tn.it
http://www.comune.tenna.tn.it/
http://www.comune.tenna.tn.it/
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Per essere ammessa alla procedura aperta, l'operatore economico dovrà far pervenire, con le 

modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificamente a:  
 

COMUNE DI TENNA – Servizio segreteria – Piazza del Municipio n. 13 – 38050 TENNA 
 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO MARTEDI’ 10 APRILE 

un UNICO   plico chiuso con le seguenti modalità: 

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a 

garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o 

stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di 

raggruppamento temporaneo di concorrenti la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata 

anche solo da un concorrente costituente il raggruppamento temporaneo di concorrenti). 

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà 

l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia 

stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico. 

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di 

evitare  che   l'eventuale distacco della  stessa   pregiudichi  l'integrità  del   plico,   che  potrebbe 

comportare l'esclusione dalla gara. 

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di 

apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da 

pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara. 

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si 

suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di sigillare 

gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non 

manomissione del contenuto. 

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la 

seguente dicitura: 

GARA    per    l'affidamento    in    concessione    del    SERVIZIO   CAFFETTERIA DEL “BAR 

SPIAGGIA” di Tenna”. 

Si precisa che costituisce MOTIVO DI ESCLUSIONE dalla gara la mancata indicazione 

sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione 

totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente 

l'offerta per la gara in oggetto. 

Il plico dovrà contenere rispettivamente: 

A) una BUSTA CHIUSA, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA 

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente: 
•     l'ISTANZA di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 (all. A1e A2); 
• Il Documento di gara unico europeo – DGUE   - di cui al paragrafo  4.1 (All. B); 
•     la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.2, a favore dell'Autorità  
      Nazionale Anticorruzione; 
• il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS; 
• l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7. 
 

B) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al 

plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA B -
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OFFERTA TECNICA" e contenente a sua volta l'offerta tecnica da presentarsi A PENA DI 

ESCLUSIONE; 

C) una BUSTA, SIGILLATA con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al 

plico esterno, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura "BUSTA C -

OFFERTA ECONOMICA", e contenente a sua volta l'OFFERTA ECONOMICA, A PENA DI 

ESCLUSIONE. 

Per la redazione dell'offerta tecnica ed economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo 

paragrafo 3 e di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta". 

Il plico deve pervenire entro il suddetto termine in uno dei seguenti modi: 

> mediante raccomandata del servizio postale statale; 

> mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente 

negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, al Servizio Segreteria del Comune di Tenna – 

Piazza del Municipio n. 13 – Tenna , che rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e 

ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14,30 alle ore 16.30- mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.00 ); 

> mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sotto indicati, al 

Servizio Segreteria del Comune di Tenna – Piazza del Municipio n. 13 – Tenna , che rilascia 

apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì e 

giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12.30 e dalle ore 14,30 alle ore 16.30- mercoledì e venerdì dalle 

ore 8,30 alle ore 12.00); 

> In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di 

identità. 

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla 

gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi 

esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad 

Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato. 

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i 

cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione 

degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia 

dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 

precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra 

indicato. 

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018 
ALLE ORE  09:00, PRESSO il COMUNE DI TENNA, PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 13- 38050 
TENNA. 

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i 

concorrenti ammessi mediante PEC. 

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a 

presenziare alle sedute di gara. 

2.   SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
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2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 45 comma 2 del D.Igs. 50/2016, compresi gli enti 

ed associazioni con o senza personalità giuridica, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione 

Europea, ai sensi dell'art. 45, comma 1 in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al 

successivo punto 2.2. 

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Igs. 50/2016 

(consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) possono partecipare anche se 

non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.Igs. 50/25016. 

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D.Igs 

50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione 

della Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013. 

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero 

le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità 

aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto 

previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge 

fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Igs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la 

partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la 

partecipazione di Imprese diverse con medesimo legale rappresentante. 

L'inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra 

menzionati (impresa singola, associazione e consorzio). 

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.Igs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima 

procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e e) del D.Igs. 50/2016 e delle imprese per 

conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono ESCLUSI dalla gara 

sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del 

codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso 

nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono 

ESCLUSI dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di aggiudicazione, i consorzi di cui 

all'art. 45 comma 2 lett. b) e e), dei D.Lgs. 50/2016 possono, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 

19 dell'art. 48 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm. o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini 

dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a 

condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un 

requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e e) del D.Lgs. 50/2016, le imprese 
consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e indicate nel D.G.U.E. (parte II -lett. 
A- Forma della partecipazione), dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di 
cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. 

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle 

condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori 

economici intesi a falsare la concorrenza. 



7 
 

Ai sensi dell'art. 67 del D.Igs. 50/2016 e ss.mm, qualora l'operatore economico e/o 
un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato alla preparazione della procedura, in 
sede di partecipazione dovrà compilare la parte III, lett. e) del D.G.U.E., fornendo 
informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e le misure adottate per prevenire le 
possibili distorsioni della concorrenza. 

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53,, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti 
privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione 
aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della 
stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione 
di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con 
conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti e accertati ad essi riferiti. 
Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Tenna 2018-2020, i concorrenti si 
impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente 
individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è 
assegnata l'espletamento della procedura di gara e il Presidente della seduta di gara. 
a) L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare 

e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito 
e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale 
dipendente del Comune di Tenna". 

b) Fermo l'obbligo di  denuncia all'Autorità  giudiziaria,  il concorrente si  impegna a segnalare 

tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice. qualsiasi condotta volta a turbare o 
pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni 
interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche 

nella forma tentata. 
Il concorrente si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra 
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell'aggiudicazione dei servizi. 

 
AVVALIMENTO 

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei 

concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.5. 

2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE (PARTE III DGUE) 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (vedi estratto normativo, 

allegato C). 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: (PARTE IV- Sez. A DGUE) 

B.l) Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale 

del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione (qualora 

non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione 

che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione); 

B.2) Possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione 

di alimenti e bevande: 

b.2.1) requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, 

commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010); 

b.2.2)  il   possesso di  almeno  uno dei  requisiti  professionali  per l'accesso  all'attività  di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato 

D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117. 
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N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "In caso di 

società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 

71 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività 

commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente 

della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 85 D. Lgs. 9 settembre 2011 n. 159). In caso 

di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e 

dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale'. 

N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "sia per 

le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti 

professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, 

ovvero in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale". 

I requisiti dì partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 

2.2 - valutati secondo quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 -devono essere 

posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA 

L'ESCLUSIONE. 

Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo 

paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione 

sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, a seguito 

dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso -lettera a). 

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà 
alla valutazione: 
a. fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), delle misure adottate/informazioni fornite, con 

riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e 
ss.mm., ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte; a tale 
scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 

b. delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui 80 comma 
5, lett. a) e e) del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm., durante la fase di verifica dei 
requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 7 del bando. ___________________________  

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ex art. 2602 ce. e di G.E.I.E., 

l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e i requisiti di idoneità 

professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B) dovranno essere posseduti da ciascun 

operatore economico raggruppato, consorziato o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI 

ESCLUSIONE. 
 
 
 

3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE 

 

L'OFFERTA TECNICA  deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un'apposita busta 
denominata "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" chiusa, con le modalità di cui al precedente 
paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la 
documentazione amministrativa ed alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica. Il plico esterno 
deve recare la denominazione dell'offerente. L'offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI 
ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico. 

L'OFFERTA ECONOMICA (redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di 

bollo) deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE, in un'apposita busta denominata 

"BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e 
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quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione 

amministrativa e alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica. 

 
Si invitano i concorrenti a utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti 
dall'amministrazione e allegati al presente bando di gara. 
 

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta economica 
e dell'offerta tecnica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi 
pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente 
all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta". 
 
 
 

4.        DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 
 

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1 e 4.2  ed eventualmente 
qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 nonché il documento PASSOE ai fini 
dell'AVCPASS, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata "BUSTA A -
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 
e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica e alla 
"BUSTA C" contenente l'offerta economica. 
 

 

4.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
 

All'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere prodotti:  
    
- l'istanza di partecipazione e accettazione delle clausole contenute nel bando, nel    
capitolato speciale e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta: 

• dal legale rappresentante dell'impresa singola, 

• dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già 

costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E., 

• dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento 

temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio 

ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte 

da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 

imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 

qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto 

le lettere A1 e A2. 

- il Documento di gara unico europeo - DGUE consistente in un'autodichiarazione, resa dal 

Legale rappresentante dell'Impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata 

in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliare in caso di 

avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di 

cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le 

modalità in esso previsti. 

AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DEL DGUE (ALLEGATO B), 

• il documento va compilato,  poi stampato e sottoscritto;  

• i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE; 

• qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non 

consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di 
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rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n ........ "; 

• in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali 

imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE limitatamente alla parte II sezione A e 

B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento e parte VI nonché 

produrre la dichiarazione di cui al paragrafo 4.5 e il contratto di avvalimento; 

• in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D.lgs. 50/2016 le imprese 

consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II -lettera 

A - Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla 

parte III; 
• con riferimento alla parte IV, è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare 

solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI 
SELEZIONE"; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella 
fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario di cui al successivo paragrafo 7; 

•    ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nella allegata Circolare 18 
luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (all. C estratto normativo). 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità formale essenziale dell'istanza di partecipazione e/o del documento di gara unico europeo, 
l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga 
richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non 
superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, 
l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. 

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi: 
• mancata presentazione o mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente 
paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla; 

mancata presentazione o mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo da 
parte dei soggetti tenuti a renderli; 

• incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel D.G.U.E., tali da non 
consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto 
richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico. 

  •      mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa 

(quale la mancanza contemporanea dell'istanza di partecipazione e del D.G.U.E.) 

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle 

dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati. 

In caso di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le 

imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il 

proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di 

interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE, devono 

avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei. 

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D.lgs. 50/2016 , essi dovranno 

rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre le imprese consorziate per 

conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara 

unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di 

esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016. 



11 
 

 
Si rammenta che , ai sensi dell'art. 48 comma 4 del d.lg

s 

.  50/2016,  in caso di 
Raggruppamento temporaneo costituendo,  nell'istanza di partecipazione devono 

 essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Ai   sensi   dell'art.   45   comma   3   del   D.Lgs.   50/2016,   per  la   presentazione   dell'offerta,   ai 

raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di 

aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del 

raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura. 

Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 

4.4. 

Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura 

unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica 

e quella economica potranno essere sottoscritte dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio 

e delle mandanti. 
Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga 
indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che 
tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni 
temporanee. 

4.2      CONTRIBUTO    A    FAVORE    DELL'AUTORITÀ    NAZIONALE    ANTICORRUZIONE 
(A.N.AC.) 
 

All'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere prodotta la 
RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di EURO 
70,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 1377 del 21 dicembre 2016 - 
secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi. 
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è 
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di 
Riscossione Contributi" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it. 

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire:  
 

                                                  CODICE CIG 740018168B 

che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di 

credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica 

Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di 

pagamento della contribuzione: 

• On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a 

video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà 

la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica 

indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 

accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione"; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più 

vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla 

ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta. 

 

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/ServiziOnline/ServizioRisco
http://contributi.avcp.it/
http://www.lottomaticaservizi.it/
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In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa 

individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il 

versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento. 

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione 

procederà a verificare l'avvenuto pagamento. 

Qualora l'operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante 

una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, l'amministrazione, ai fini dell'ammissione, 

richiederà all'operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità 

ammesse, ferma restando la possibilità per l'operatore economico di richiedere all'Autorità la 

restituzione di quanto già versato. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità formale essenziale della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del 
contributo, l'Autorità che presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che 
venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio 
non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, 
l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. 

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. 

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi: 

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo; 
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura; 

- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando. 

Si procederà ad ESCLUDERE l'operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è 

stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato 

per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara. 

4.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI 

TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI. 

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che 

intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, devono 

produrre, all'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", tramite 

l'impresa capogruppo: 

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa 

capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti 

espressamente: 

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro; 

- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o 

più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando; 

- che l'offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le 

Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso; 

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha 

effetti nei confronti dell'Amministrazione; 

- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle 
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Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo la 

verifica di conformità fino all'estinzione di ogni rapporto; 

- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da 

altra documentazione presentata; 

- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. 

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la 

presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al 

mandato stesso in un unico atto. 
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che 
presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo 
PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci 
giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la 
regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. 

4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN 

CORSO UNA TRASFORMAZIONE. 

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà 

presentare,    all'interno    della    "BUSTA   A   -    DOCUMENTAZIONE    AMMINISTRATIVA", 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, 

resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da 

copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante 

dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute. 

4.5 AVVALIMENTO 

È ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al paragrafo 2.2 lett. C) e D), a condizione 
che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati. 

 In    tale    caso,    l'operatore    economico    dovrà    presentare,    all'interno    della    "BUSTA    A    -
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", oltre a quanto previsto dal paragrafo 4: 

• il D.G.U.E. compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, 
parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento (per la parte IV è sufficiente 
compilare solamente la prima lettera "a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI 
SELEZIONE") e parte VI. Il Documento di gara unico europeo - D.G.U.E. - deve essere accompagnato da 
copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore. 

• la DICHIARAZIONE sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti 
dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui 
l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto. 

• originale o copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari 
per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

Si precisa che; 
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- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a PENA DI 
ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente 
presta il requisito; 
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, 
PENA L'ESCLUSIONE di entrambi; 
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

         appaltante; 
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria 

ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata". 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che 
presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo 
PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci 
giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la 
regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. 

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi: 
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e della dichiarazione di 

impegno da parte dell'impresa ausiliaria. 

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE 

AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE 

IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO 

PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO 

PROVVISORIO. 

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno 

della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", la documentazione prevista dal 

combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e 

dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 oltre a quanto richiesto al paragrafo 4. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che 
presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo 
PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci 
giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la 
regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. 

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi: 
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. e/o della dichiarazione di 
messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria; 
- incompletezza 'o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di 

accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera 

documentazione presentata dall'operatore economico. ___________________________________  
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4.7      ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI 

ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 . 

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D.lgs. 50/2016, le imprese 

consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel LA DICHIARAZIONE  DA 

PRESENTARSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (ALLEGATO B), (parte II - lett. A - 

Forma   della   partecipazione)   dovranno   presentare   il   Documento   di   gara   unico   europeo 

limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 
II DGUE  delle consorziate deve essere inserito all'interno della "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA". 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità formale. essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che 
presiede la gara provvedere a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo 
PEC ovvero posta o telefax, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore à dieci 
giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la 
regolarizzazione della documentazione necessaria, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione. 
 

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi: 
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del D.G.U.E. di cui al presente paragrafo 
da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici; 
- incompletezza o refusi materiali nel D.G.U.E., tali da non consentire di accertare con esito 
positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di. quanto richiesto dal bando, tenuto conto 
dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico." 
-  
 

5. PROCEDURA DI GARA 

 

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della 
documentazione contenuta nei plichi presentati, provvedere ad aprire i plichi presentati entro il 
termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, 
contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto 
previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta. 
 

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvedere ad aprire le buste 
contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e 
verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a 
trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione 
delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione 
tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta comunale, che procede, in seduta 
riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché 
dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" all'attribuzione dei relativi punteggi, 
documentandole operazioni svolte in appositi verbali. 
 

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i 
punteggi tecnici assegnati ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara. 

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, convocata mediante avviso a tutti i 

concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto dei 
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verbali redatti dalla Commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal 

prezzo, provvedere: 

a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica, relativamente alle 

offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica; 

b) a contrassegnare la documentazione richiesta ivi contenuta verificandone la regolarità formale; 

e) a dare lettura delle offerte, rese da ciascun concorrente, relative alla percentuale di rialzo 

rispetto al canone annuo posto a base di gara; 
 

d) ad attribuire il punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato 

"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"; 

e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la 

graduatoria delle offerte valide. 

Qualora il Presidente di gara non ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base a 

elementi specifici, appaia anormalmente alta, dichiara l'aggiudicazione (aggiudicazione 

definitiva) in favore del concorrente primo graduato. 

Qualora, al contrario, il Presidente di gara ritenga che l'offerta economica prima graduata, in base 

a elementi specifici, appaia anormalmente alta, chiude la seduta e trasmette l'offerta e le eventuali 

giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia. 

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di 

responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte per provvedere 

all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle 

offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo. 

L'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte 
saranno effettuati, per quanto applicabili, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e della 
determinazione assunta dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in materia di offerte di 
ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. 
 

Pertanto, l'Amministrazione sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia 
anormalmente alta e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei 
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. 

In particolare il concorrente sottoposto alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato 

nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto 

giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

Il concorrente potrà produrre già in sede di Offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella 

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA, contenente l'offerta economica. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 

dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa. 

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna 

offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e 

procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 7 e 8, all'aggiudicazione in favore della 

migliore offerta non anomala. 
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L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente 

all'espletamento della procedura di gara. 

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione (aggiudicazione 

definitiva) in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta 

congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso 

della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'ESCLUSIONE dell'offerta che, 

all'esito del procedimento di verifica, sia risultata non congrua e procede analogamente nei 

confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché, ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

vigente normativa antimafia. 

6. CESSIONE CONTRATTO E SUBAPPALTO 

 
E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento 
dei locali e non è ammessa la sub concessione del presente servizio.  
E’ fatto espresso divieto al concessionario di subappaltare a terzi la gestione del servizio oggetto di 
concessione. Il Concessionario deve assicurare la gestione direttamente o con proprio personale, 
escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale delle suddette attività.  
Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell’attività 
oggetto di concessione. Sono inoltre ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della 
manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione. 
 
 

7. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Ai sensi dell'art. 22 della L.p. 2/2016 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario 

e dell'eventuale impresa ausilaria, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del 

possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal paragrafo 2.2 del presente 

bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove 

consentito, fissando,in caso contrario - per l'aggiudicatario un termine di 10 giorni. 

In questa fase, si applica il soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 22 

della L.P. 2/2016 e 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile - esperito l'eventuale 

soccorso istruttorio - l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati 

dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti 

dichiarati, l'Amministrazione procede all'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE e alla 

SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di 

competenza, fatta salva comunque la  corresponsione del risarcimento degli eventuali danni subiti. 

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l’Amministrazione non procederà a determinare la 

nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in 

graduatoria. 

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la 

mancata veridicità delle dichiarazioni rese. 
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Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della Lp. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso 

verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo 

agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto 

svolgimento della gara. 

A comprova del possesso dei requisiti di idoneità professionale, l'Amministrazione effettuerà 

d'ufficio le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito 

indicate: 

• iscrizione aj Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del 

paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione;  

• possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di 

alimenti e bevande: 

1) requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, 
commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010). A comprova dei requisiti morali per 

l'attività di somministrazione di cui sopra: comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 84 

comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e, solo per eventuali figure che non risultano tra quelle che 

hanno presentato la dichiarazione di cui all'art. 80 comma 1 (es. preposto all'attività di 

somministrazione), certificato del casellario giudiziale; 

- 2) possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità professionale per l'accesso all'attività 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del 

citato D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D. Lgs. 06.08.2012 n. 117.  

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non 

caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. 

In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite 

apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il 

reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio. 

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, ai fini degli accertamenti relativi 

all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun 

documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una 

dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 

dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, 

a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o 

provenienza. 

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, l'amministrazione ne 

dà segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 

rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 per un periodo fino a 

due anni un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria 

competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato. 

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.lgs 

50/2016. 

 

8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA 
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Ai fini della stipulazione del contratto di concessione, su richiesta dell'Amministrazione, 

l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, entro il termine stabilito nella medesima nota 

di richiesta, la seguente documentazione: 

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per 

azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e 

per i consorzi: 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante 

dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, 

accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore 

contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, 

"Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di 

opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, 

della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale 

dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per 

quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto 

di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 

qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di 

procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno 

antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del 

D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; 

b) le ulteriori DICHIARAZIONI che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della 

stipulazione del contratto; 

c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato if mandato in sede di 

gara) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese 

mandanti e la relativa PROCURA, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti 

indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara; 

d) le coperture assicurative previste dall'art. 21 del capitolato speciale; 
 
e)    la GARANZIA DEFINITIVA avente le caratteristiche di seguito indicate. 

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere all'Amministrazione committente, entro il termine stabilito nella 
nota di richiesta di cui ai presente paragrafo, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm., pari ad un'annualità del canone, fatto salvo quanto disposto dal comma 
1 dell'art. 103 d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, 
comma 7 d.lgs. 50/2016.  
In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del 
codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 dei 
27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici. 

       
       La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fidejussione con le  
       modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, dei d.lgs n. 50 del 2016 e ss.mm.. 

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole: 
a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché 
delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del d. Igs. 50/2016;  
b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di 
conformità; 
c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della 
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garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non 

potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante ; 
f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è 

quello di Trento. 
g) eventuale clausola di inopponibilità di cui al periodo successivo. 
 
Non saranno accettate condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare le garanzie 
o che pongano oneri a carico della Amministrazione appaltante, fatta salva la contemporanea 
presenza di una clausola di inopponibilità alla medesima Amministrazione appaltante. 
 
La garanzia definitiva dovrà essere stipulata con le formalità di seguito descritte: 

obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in 

capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla 

fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; 

oppure (per garanzie di importo inferiore a 50.000 Euro) 

presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione 

o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il 

soggetto fideiussore. 

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è 
possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 
marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà 
essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e 
g) sopra elencate. 

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando 

dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà 

che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 

l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione, che 

aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. 

Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli 

adempimenti previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e dall'art. 29 del D.L. 

90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014. 

9.       ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, così 
come convertito dalla L. 221/2012, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per 
estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione 
appaltante dagli aggiudicatari. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in € 1.500,00. 
L'Amministrazione provvedere a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente 
sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura. 
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Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta 
dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste. 
Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia 
alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara. 

Comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA dalla procedura la mancanza delle buste B e C 

contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica- finanziaria. 

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 

decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula 

del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo 

stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data 

di. spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento 

da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e 

di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione). 

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il 

differimento di detto termine. 

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di 
cui ai precedenti paragrafi 7 e 8, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di 

stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa. aggiudicataria 

dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca ia stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause 

ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione 

procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di 
risarcimento de! danno derivante dalla mancata' stipulazione del contratto per colpa 

dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in 

materia. 

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito 
positivo delle verifiche di cui al sopra citato, paragrafo 7. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché l'art. 25 bis della Lp 2/2016 e ss.mm... 
 
Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai 
fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino 
all'esito definitivo degli stessi. 
 

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, non è 
consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di 
Imprese sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Il 
comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con L'ANNULLAMENTO 
DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, nonché con l'esclusione delle 
Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei 
medesimi servizi. 

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico 

soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da 

unica copia di documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a 

pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai 

citati articoli (vedi allegato C: estratto normativo). 

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel 

sito internet www.comune.tenna.tn.it, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi 

atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 

http://www.comune.tenna.tn.it/
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all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m., nonché la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale. Il 

termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli 

atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott.ssa Francesca Pagano 
 
 

10. TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI 

 

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento 
alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Tenna intende effettuare sarà improntato alla liceità e 

correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del 

decreto legislativo 196/2003. 

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di 

gara che: 

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti 
alla gara di appalto; 
4. il titolare del trattamento è Il Comune di Tenna; 
5. il responsabile del trattamento è il Vicesegretario di Tenna, dott.ssa Francesca Pagano; 
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare 

all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta 

tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in 

maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. 

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di 

cui all'art. 53, comma 6, del Codice dei contratti. 

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della Lp. 

n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 

.2007,   consentirà,   ai   concorrenti   che   lo   richiedono,   l'accesso   all'offerta  tecnica,   all'offerta 

economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delie relative 

.spese di riproduzione. 

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo 
 

l'aggiudicazione. 

 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Francesca Pagano 
 

 

Allegati: 

- fac simile istanza di partecipazione (allegato A1 e A2) 

- DGUE (allegato B) 

- Estratto normativo (allegato C) 

- Modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato D) 

- Capitolato speciale 

- Parametri e criteri di valutazione dell'offerta 

          All. 1a ai Parametri di valutazione- relazione tecnica 

          All 1b ai parametri di valutazione -Planimetria  
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ALLEGATO – A1 (imprese singole, raggruppamenti, consorzi ordinari costituiti, GEIE) 

 
FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

Spett.le 
BOLLO 16,00 €      Comune di Tenna  
       Servizio Segreteria  

Piazza del Municipio n. 13  
38050- TENNA 

 
 
OGGETTO: Gara per l’affidamento in concessione del servizio di bar/caffetteria 

nell’edificio sito in loc. Feghini C.C. Tenna denominato “BAR SPIAGGIA”. 
  
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
____________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante/procuratore speciale di (barrare l’ipotesi ricorrente): 
 
impresa singola 
consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) D.lgs 50/2016 
consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) D.lgs 50/2016 
capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (si allega il mandato 

collettivo speciale con rappresentanza) avente la seguente composizione: 

denominazione impresa Quota/parte del servizio 
eseguito 

capogruppo ____________ ____________ 

Mandante 1 ____________ ____________ 

Mandante 2 ____________ ____________ 

Mandante 3 ____________ ____________ 

Mandante 4 ____________ ____________ 

 
consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc già costituito avente la seguente composizione: 

denominazione impresa Quota/parte del servizio 
eseguito 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

 
G.E.I.E. 



 2 

 
Presa visione di tutte le clausole contenute nel bando, nell’elaborato denominato “Parametri e 
criteri di valutazione dell’offerta” e nel Capitolato speciale d’appalto accettandole senza riserva 
alcuna 
 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA 
 
per l’affidamento in concessione dei servizi di cui all’oggetto. 
 
 

 
Luogo e data, ________________________ 

 
 

FIRMA (del Legale rappresentante) 
 

_______________________________ 
 
 

 

 



ALLEGATO – A2 (raggruppamenti e consorzi ordinari costituendi) 
 

FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 
  

Spett.le 
       Comune di Tenna  
       Servizio Segreteria  

Piazza del Municipio n. 13  
38050- TENNA 

 

OGGETTO: Gara per l’affidamento in concessione del servizio di bar/caffetteria 
nell’edificio sito in loc. Feghini C.C. Tenna denominato “BAR SPIAGGIA”. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
____________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
____________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
____________________________________________________________________ 

 
 

BOLLO 

€ 16,00 



Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
____________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
____________________________________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ____________________________________________, 
con sede in _______________________________________________________(__), 
Via ____________________________________________, C.A.P. ____________, 
tel. _____/_________________________ - fax. _____/_________________________, 
Partita IVA n. ______________________________ PEC: ______________________________ 

(se recapito diverso dalla sede legale) 
il recapito ove inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 
____________________________________________________________________ 

 
 
in qualità di legali rappresentanti/procuratori speciali di imprese che intendono partecipare alla gara 
in (barrare l’ipotesi ricorrente): 
 
 
  raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito avente la seguente 

composizione: 

denominazione impresa Quota/parte del servizio 
eseguito 

capogruppo ____________ ____________ 

Mandante 1 ____________ ____________ 

Mandante 2 ____________ ____________ 

Mandante 3 ____________ ____________ 

Mandante 4 ____________ ____________ 

Mandante 5 ____________ ____________ 

Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il raggruppamento 
conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei e a 



conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
capogruppo 
 

 impresa facente parte di un consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc non costituito avente 
la seguente composizione: 

denominazione impresa Quota/parte del servizio 
eseguito 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

Che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire il consorzio conformandosi 
alla disciplina vigente in materia con riguardo ai consorzi ordinari 

 
Presa visione di tutte le clausole contenute nel bando e nello schema di contratto accettandole 
senza riserva alcuna, chiede di partecipare alla gara in oggetto. 
 
Luogo e data, ____________ 

 

 
Impresa 
 

 
Firma del legale rappresentante 

 
 
____________ 
 

 

 
 
____________ 
 

 

 
 
____________ 
 

 

 
 
____________ 
 

 

 
 
____________ 
 

 

 
 
____________ 
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ALLEGATO 

 
 

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 pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso 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'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

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

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[  ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

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 economico 

                                                 
(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 microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] 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 sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
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): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(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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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 nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
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 

 

a) [………….…] 
 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

a) 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 



4 

 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

In caso affermativo, indicare (19): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

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 previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

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

 

In caso affermativo, 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)(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 potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (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) ? 

 

 

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

                                                 
(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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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
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  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] 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 conflitto 
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 ? 

1. 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);  

 
 
2. 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);  

 
 

 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. 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 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. 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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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. 



12 

 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

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 nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(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: 

[……] 

4) 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):  

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(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 tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali 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 prestazione 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: 

 
 

                                                 
(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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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
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: 
 

[……] 
 
 
 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

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

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (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. 



ALLEGATO C- ESTRATTO NORMATIVO

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50

Art. 80.  Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  23 gennaio 1973,  n.  43 e dall'articolo  260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c)  frode ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti  di cui agli  articoli  648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f)  sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme di  tratta  di  esseri  umani  definite  con  il  decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,
di 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. Resta fermo 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.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di
un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione cui  sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi  institori  e procuratori
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri
che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione
non va disposta e il  divieto non si  applica quando il  reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
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tasse o dei contributi  previdenziali,  secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore  all'importo  di  cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602.  Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle
contenute  in  sentenze o  atti  amministrativi  non  più  soggetti  ad  impugnazione.  Costituiscono gravi
violazioni  in  materia  contributiva e  previdenziale  quelle  ostative  al  rilascio  del  documento unico  di
regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5.  Le  stazioni  appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla  procedura  d'appalto  un  operatore
economico  in  una delle  seguenti  situazioni,  anche riferita  a un suo subappaltatore  nei  casi  di  cui
all'articolo 105, comma 6 qualora:
a)  la  stazione  appaltante  possa  dimostrare  con  qualunque  mezzo  adeguato  la  presenza  di  gravi
infrazioni  debitamente accertate alle norme in materia  di  salute e sicurezza sul  lavoro nonché agli
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di
gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di  appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili  di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero
l'omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della  procedura  di  selezione;  (si
vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure
meno intrusive;
f)  l'operatore economico sia 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; 
f-bis)  l’operatore  economico  che  presenti  nella  procedura  di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter)  l’operatore economico 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;
g) l'operatore economico 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;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n.
68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
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l) l'operatore economico che, pur essendo 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,  non risulti  aver  denunciato i  fatti  all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell'imputato  nell'anno  antecedente  alla  pubblicazione  del
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m)  l'operatore  economico  si  trovi  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.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura,
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso
della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a
18  mesi  ovvero  abbia  riconosciuto  l'attenuante  della  collaborazione  come  definita  per  le  singole
fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8.  Se  la  stazione  appaltante  ritiene  che  le  misure  di  cui  al  comma 7  sono  sufficienti,  l'operatore
economico  non  è  escluso  della  procedura  d'appalto;  viceversa  dell'esclusione  viene  data  motivata
comunicazione all'operatore economico.
9.  Un  operatore  economico  escluso  con  sentenza  definitiva  dalla  partecipazione  alle  procedure  di
appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione
derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari
a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della
pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai
commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11.  Le  cause  di  esclusione  previste  dal  presente  articolo  non  si  applicano  alle  aziende  o  società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto
legislativo  6  settembre  2011  n.  159,  ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene
che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti
oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai
sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali
mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma
5,  lettera  c),  ovvero  quali  carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente  contratto  di  appalto  siano
significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per
i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
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CIRCOLARE  18  LUGLIO  2016  N.  3  -  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI
TRASPORTI

Linee  guida  per  la  compilazione  del  modello  di  formulario  di Documento di gara unico
europeo (DGUE) approvato dal  Regolamento  di esecuzione.

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  concessione,  sugli  appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei servizi  postali, nonche' per
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di contratti pubblici relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture»  (di seguito Codice). L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce  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 adottato con
Regolamento di esecuzione UE 2016/7  della Commissione  del  5  gennaio  2016  e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del  6 gennaio 2016; in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'art.  2  del Regolamento de quo, lo stesso  e'  entrato  in  vigore  il  ventesimo giorno successivo
alla  data  di  pubblicazione.  Il  Regolamento  in  parola  e'  disponibile  alla  seguente   pagina   web:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007.  Ai  sensi  dell'art.  85,
comma   1,   primo   periodo,  del   Codice   al  momento  della  presentazione  delle  domande  di
partecipazione  o  delle offerte, le stazioni appaltanti, a far data  dall'entrata  in  vigore del Codice,
accettano  il  DGUE,  redatto  in  conformita'  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  adottare  Linee  guida recanti l'utilizzo del
DGUE per  chiarire  e  rendere  intellegibili,  nel  dettaglio,  le  singole  disposizioni  normative   nazionali
rilevanti  a tal fine. Nell'esercizio di tale facoltà, con le  presenti  Linee  guida  si intendono fornire alle
amministrazioni aggiudicatrici  e  agli  enti aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto
utilizzo del DGUE  nell'ambito  del  vigente  quadro   normativo   nazionale, allegando, altresì, uno
schema  di formulario  adattato  alla  luce delle disposizioni del Codice.  Si  evidenzia,  peraltro,  che
sarà necessario un periodo  di  sperimentazione  applicativa  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   all'uopo  coinvolti,  nonché previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio
Legislativo di questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio  2016 e prot. n. 27819 del
18 luglio 2016.  
2. Finalità, ambito di applicazione e formato del DGUE.
La  finalità  del  DGUE  e'  semplificare  e  ridurre  gli   oneri amministrativi  che  gravano  sulle
amministrazioni  aggiudicatrici,  sugli  enti   aggiudicatori   e  sugli   operatori   economici   attraverso
l'adozione  di  un  modello  autodichiarativo,   previsto   in   modo standardizzato a livello europeo, e
basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a  sostituire  i  singoli moduli
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli  enti aggiudicatori per la partecipazione  ad  ogni
singola  procedura  ad evidenza pubblica. Il DGUE e' utilizzato per tutte  le procedure  di  affidamento
di contratti di appalto di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori ordinari e  nei  settori  speciali  nonché
per  le  procedure   di affidamento  di  contratti   di   concessione   e di   partenariato pubblico-privato
disciplinate dal Codice  Il modello di formulario  DGUE  e', altresì,  utilizzato  per  le procedure di
affidamento dei  contratti  di  importo  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  discrezionalità
della singola stazione appaltante. Il DGUE, compilato dall'operatore  economico  con  le  informazioni
richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta di  partecipazione  nelle  procedure
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ristrette,    nelle   procedure competitive con  negoziazione,  nei   dialoghi   competitivi    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
previsti  dal  predetto art. 63 la valutazione  circa  l'opportunità  del  suo  utilizzo  e' rimessa alla
discrezionalità della stazione appaltante procedente. A decorrere dal  18  aprile  2018,  il  DGUE  e'
reso  disponibile esclusivamente in forma elettronica. Prima di tale data, il  documento  di  gara  unico
europeo potrà essere compilato in forma cartacea  oppure  in  formato  elettronico, avvalendosi di
sistemi nazionali  informatizzati  all'uopo  dedicati ovvero  del  servizio  DGUE  elettronico  messo,
gratuitamente,   a disposizione dalla Commissione in favore delle amministrazioni o enti aggiudicatori e
degli operatori economici. Tale servizio consente  di compilare il DGUE in forma elettronica,  in  caso  di
procedure   che  ammettano  l'utilizzo  dei  mezzi  di   comunicazione  elettronici,   o   di  stampare  il
documento compilato elettronicamente  per  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, purché 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
più semplice di procedere, e' inserire le informazioni  nel  DGUE  avvalendosi  delle  funzionalità  messe
appositamente a disposizione  per mezzo  del  citato  servizio  DGUE elettronico.   Sarà, ovviamente,
possibile    riutilizzare    le informazioni anche mediante altre forme  di  recupero  dei  dati   (ad
esempio,  copia  -  incolla),  contenuti  negli  strumenti  elettronici  (pc,  tablet,  server....)  dell'operatore
economico procedente. Successivamente  alla  procedura  di  aggiudicazione,  in  fase  di esecuzione
del  contratto d'appalto,  il  formulario  per  il  DGUE, opportunamente adattato, puo' essere  utilizzato
per presentare  le dichiarazioni  del  subappaltatore  ai  fini  dell'autorizzazione  al subappalto. Le
amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori  indicano  nei  documenti  di  gara  tutte  le
informazioni  che  gli  operatori economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono essere
indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario. 
3. Struttura e modalità di compilazione del DGUE. 
Il  DGUE fornisce  una prova  documentale  preliminare  in   sostituzione dei   certificati   rilasciati   da
Autorità  pubbliche  e/o  terzi  e consiste  in  una  dichiarazione  formale  da  parte   dell'operatore
economico di: non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui  all'art. 80 del Codice; soddisfare i
pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice; rispettare, nei casi previsti,  le norme  e  i
criteri  oggettivi fissati al fine di limitare il numero  di  candidati  qualificati  da invitare a partecipare, ai
sensi dell'art. 91 del Codice. Il DGUE e' articolato in sei Parti. La Parte I contiene le informazioni sulla
procedura  di  appalto  e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In tutte le ipotesi in
cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  aggiudicatori utilizzino  il  servizio  DGUE  elettronico  per
generare  e  compilare  il  documento  in  formato elettronico,   le informazioni   contenute   in   questa
parte   vengono    acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia
stato  pubblicato  un  avviso  di  indizione  di  gara   nella   Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea.  Di
converso,  per le gare non soggette all'obbligo di   pubblicità sovranazionale,   le   amministrazioni
aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori  compilano  le  informazioni   in  modo   da   permettere
l'individuazione  univoca  della  procedura  di appalto a cui dette informazioni afferiscono. Se gli appalti
sono suddivisi in lotti e  i  criteri  di  selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE
per  ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). 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'operatore  economico  e sui propri rappresentanti,
sull'eventuale  affidamento  a  capacità   di  altri  soggetti  (a  fini  dell'avvalimento)  e  sul  ricorso  al
subappalto. In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte  si forniscono i seguenti
chiarimenti: 
1)  Le  informazioni  da  fornire   relativamente   all'eventuale iscrizione dell'operatore  economico «in
elenchi  ufficiali»  o  al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono 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  DGUE,  ma  forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II: gli
operatori  economici  iscritti  in  elenchi   ufficiali   di imprenditori, fornitori, o prestatori  di servizi  o
che  siano  in possesso di una certificazione rilasciata da  organismi  accreditati, ai sensi dell'art. 90 del
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Codice; gli  operatori  economici  in   possesso   di   attestazione   di qualificazione rilasciata dagli
organismi di attestazione  (SOA),  ai sensi dell'art. 84 del  medesimo  Codice,  per contratti  di  lavori
pubblici  di  importo  superiore  a  150.000  euro;  gli  operatori  economici  in  possesso  di  attestazione
rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di appalti nei settori speciali.
Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione  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,  per  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 all'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  art.
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  eseguono  le  prestazioni oggetto del contratto. 
3) In caso di  avvalimento  (Parte  II,  Sezione  C)  l'operatore economico indica la denominazionedegli
operatori   economici   di   cui  intende avvalersi  e  i  requisiti  oggetto  di   avvalimento.   Le  imprese
ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni  richieste dalla Sezione A e B della presente
Parte,  dalla  Parte  III,  dalla Parte IV se espressamente  previsto  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  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  appaltante  a  mettere  a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse
necessarie  di  cui  e'  carente  il  concorrente.   Detta   dichiarazione   deve   essere  allegata  alla
documentazione presentata dal concorrente. 4) In caso di subappalto, l'operatore  indica le  prestazioni
o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi 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 previsto 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 nelle 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'art. 80 del Codice.  La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali previsti
dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80,
comma 1. Con  riferimento  a  questa Sezione,  laddove  nel  DGUE   vengano contemplate le ipotesi di
condanna con sentenza definitiva,   occorre uniformare il  contenuto delle informazioni  richieste alle
previsioni di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il  riferimento al decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile ed alla  sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'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  riferiscano  ai  soggetti cessati  dalla  carica,  e'  necessario   indicare   le   misure   di
autodisciplina adottate, da parte dell'operatore  economico,  atte  a dimostrare che vi sia stata completa
ed  effettiva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente  sanzionata.  Occorre,  infine,  integrare  le
informazioni riguardanti tali  motivi di esclusione inserendo  i  dati  inerenti  la  tipologia  del reato
commesso,  la  durata  della  condanna  inflitta,  nonchè  i  dati   inerenti  l'eventuale    avvenuta
comminazione    della    pena    accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione
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'applicabilità delle
misure di  autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione  delle misure ivi   contemplate
poste  in  essere  dall'operatore  economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore
economico  dalla  procedura di  gara,  ai  sensi  del  comma 8 del  medesimo art.  80.  A tal  fine,  si  e'
provveduto ad inserire in  appositi  campi  dello schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda
alcune richieste di informazioni opportunamente dettagliate. La Sezione B  si  riferisce  ai  motivi  di
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esclusione  legati  al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,  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, coerentemente con le sopra citate disposizioni del comma 4
dell'art. 80. Inoltre, alla lettera d), nel caso  in  cui  l'operatore economico abbia  ottemperato  agli
obblighi  posti  a  suo  carico  pagando  o impegnandosi a pagare in  modo  vincolante  le  imposte,
tasse  o  i contributi  previdenziali  dovuti,  compresi eventuali  interessi  o multe, occorrerà indicare  se
il  pagamento  o  la  formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del  termine
per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.  La Sezione C  si  riferisce  ai  motivi  di
esclusione  legati  ad insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali  previsti al comma 5 del
citato art. 80 del Codice. Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di  obblighi in materia di
diritto ambientale, sociale e di lavoro (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  ad
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 autorizzazione  del
curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma  3, lettera a) del Codice nonché
l'eventuale autorizzazione del   giudice delegato in  caso di  impresa ammessa  a  concordato  con
continuità  aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera  b)  del Codice. Tali specifiche previsioni
sono state utilmente contemplate  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  gennaio 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 formulario annesso  al Regolamento di esecuzione (UE)  2016/7
del  5  gennaio  2016  ,  non essendo contemplata nel Codice, va eliminata. Per quanto concerne le
indicazioni  riguardanti  i gravi  illeciti professionali si evidenzia  che  esse  si  riferiscono  alle  ipotesi
contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera  c)  del  Codice. Pertanto,  sarebbe  opportuno
richiedere,   nel   relativo riquadro,  indicazioni  sulla  tipologia di  illecito.  L'ulteriore ipotesi  relativa al
motivo di esclusione legato  ad  un conflitto di interessi  e'  contemplata  ai  sensi  della  successiva
lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. Per  quanto  riguarda  la  fattispecie   riportata
nel riquadro successivo, essa si riferisce al motivo di  esclusione  di  cui  alla lettera e) del sopra
richiamato comma 5 dell'art. 80 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  precedente  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  situazioni  di  cui all'art. 80, comma 5,
che un operatore economico e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque  danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti  di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a  prevenire  ulteriori  reati o  fatti  illeciti.
Pertanto, occorre riportare le  informazioni  necessarie  per  consentire  alla stazione appaltante di
valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del  sopra  citato  art.  80  l'adeguatezza   delle
misure   di autodisciplina  (self-cleaning)  poste   in   essere   dall'operator economico, al fine della non
esclusione dello stesso dalla  procedura di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non  si  applica
nei  casi  in   cui   sia   stata   inflitta   la   pena   accessoria dell'incapacita' di contrarre con la pubblica
amministrazione 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  appositi  campi, le richieste  di  informazioni  distinte  per   ciascuna
delle   sopra richiamate ipotesi.  Con specifico riferimento  all'applicazione   dell'istituto   del  self-
cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera  c), disciplinante gravi illeciti professionali,  e'
opportuno  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
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economici dalla procedura di gara. In ordine ai contenuti di cui alle  lettere  a)  e  b)  dell'ultimo
riquadro della presente Sezione, concernenti
 le  false  dichiarazioni nel  fornire  le  informazioni  richieste  ai  fini  della   verifica dell'assenza dei
motivi di esclusione o del rispetto 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'ANAC di cui  all'art. 213, comma 10, del Codice. Con riferimento alle ipotesi di cui  alle
lettere  c)  e  d)  del riquadro  in  commento,  non  trovando corrispondenza   in   alcuna disposizione
del  Codice,  andranno eliminate.  La Sezione D concerne motivi  di  esclusione aggiuntivi  previsti  nel
Codice. In particolare, i suddetti  motivi  di  esclusione riguardano  le ipotesi previste all'art. 80, comma
2, comma 5, lettere f),  g),  h), i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n.
165/2001.  Pertanto,  e'  necessario richiedere dettagliatamente  le  informazioni  concernenti  ciascuna
delle suddette fattispecie.  Si  e' provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato  alle  presenti
Linee guida. Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2  del citato art. 80 (cause di
decadenza,  di  sospensione  o di  divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.  159/2011  o  di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma  4,  del medesimo decreto) e' necessario
indicare  nell'apposito riquadro  il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011. Si
segnala,  in particolare,  che  relativamente  alle  fattispecie criminose in argomento non si applica
l'istituto del self-cleaning. Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere  f), g), h), i), l) e
m) dell'art. 80, comma 5), da  indicare  in  maniera dettagliata, e' necessario prevedere, in caso di
risposta affermativa e quando ne sia consentita  l'applicazione, l'indicazione della   fonte presso cui
reperire la documentazione pertinente  e  le  informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del
self-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 doors) qualora abbia stipulato contratti  di lavoro subordinato  o
autonomo  ovvero  abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante  che abbiano
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e  che negli  ultimi  tre anni  di  servizio  abbiano
esercitato   poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa  stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico. La Parte IV contiene  le  informazioni relative  ai  requisiti  di selezione
previsti dall'art. 83 del Codice  (requisiti  di  idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,
capacità  tecniche e professionali) e le informazioni relative  alle  certificazioni  di qualità di cui al
successivo art. 87. Nella  parte  IV,  Sezione  B, Punto 6 e nella Sezione C,  Punto  13,  possono  essere
previste  le dichiarazioni  attinenti  a requisiti  di  capacità  economica   e finanziaria e di capacità
tecniche  e  professionali  richieste  dal bando  di  gara  che  non  trovino  corrispondenza  nell'elenco
dei requisiti individuati nei punti precedenti. L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate
solo se  espressamente  richieste   dall'amministrazione   aggiudicatrice   o  dall'ente aggiudicatore
nell'avviso,  bando  o documenti  di  gara, altrimenti si limita a compilare la sezione  α  «Indicazione
globale per tutti i criteri di  selezione»,  qualora  tale  possibilità  sia stata prevista in seno all'avviso, al
bando o ai documenti  di  gara. In tale ultima ipotesi,  le amministrazioni aggiudicatrici  o gli   enti
aggiudicatori reperiscono direttamente  la  documentazione  accedendo alla Banca dati nazionale degli
operatori economici di  cui  all'art.  81 del Codice. La Parte V contiene l'autodichiarazione  dell'operatore
economico che attesta  il  soddisfacimento dei  criteri   e   delle   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, solo in  ipotesi  di procedure  ristrette, procedure
competitive   con   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 responsabilità  della
veridicità  delle informazioni rese e attesta di essere  in  grado  di  produrre  su richiesta  e  senza
indugio  -  i  certificati  e  le  altre   prove documentali pertinenti, a meno che l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente  aggiudicatore   abbiano  la   possibilità  di    acquisire   la  documentazione
complementare  accedendo  alla  Banca  dati  nazionale degli operatori economici di cui  all'art.  81  del
Codice  e  ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi  di comunicazione elettronici a decorrere
dal  18  aprile  2018.  Le  dichiarazioni  suddette  devono richiamare espressamente  ed  essere  rese  in
conformità agli articoli 40, 43, 46 e  76  del  decreto  del 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  richiesto  -  anche l'Autorità
pubblica  o  il   soggetto  terzo  presso  il  quale   le amministrazioni   aggiudicatrici   o  gli   enti
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aggiudicatori   possono  acquisire  tutta  la  documentazione  complementare  a  riprova   di   quanto
dichiarato dallo stesso operatore economico. Inoltre, affinché le amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli
enti aggiudicatori possano ottenere  i riscontri  direttamente  accedendo alla Banca dati indicata dallo
stesso  operatore,  il  DGUE riporta anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando  l'indirizzo
web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi. Sotto tale profilo, sembra opportuno
rammentare in questa sede, che l'art. 81 del Codice prevede che  la  documentazione  comprovante  il
possesso dei  requisiti  di  carattere  generale,   tecnico-professionale ed economico-finanziario per  la
partecipazione alle procedure di gara e' acquisita attraverso  la  Banca  dati  centralizzata  gestita dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  denominata  Banca  dati  nazionale  degli   operatori
economici,   il   cui   funzionamento sarà oggetto di  decreto del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Occorre, infine, richiamare che, ai sensi
del combinato disposto di cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di regia di cui
al medesimo art. 212  sarà  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. 

REGIO DECRETO 16 MARZO 1942 N. 267

Art. 186-bis Concordato con continuità aziendale

Successivamente  al  deposito  del  ricorso,  la  partecipazione  a  procedure  di  affidamento  di  contratti
pubblici  deve  essere  autorizzata  dal  tribunale,  acquisito  il  parere  del  commissario  giudiziale,  se
nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. 
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di
contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti  di carattere generale, di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale
si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la
durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata
nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non
sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal
caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente
parte del raggruppamento.

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50

Art. 110 commi 3, 4 e 5 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione

3.  Il  curatore  del  fallimento,  autorizzato  all'esercizio  provvisorio,  ovvero  l'impresa  ammessa  al
concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero
essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti
di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda
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di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può
eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la
stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di
un  altro  operatore  in  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  di  capacità  finanziaria,  tecnica,
economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti
dell'impresa  concorrente  e  della  stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione,  per  la  durata  del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in
cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione
più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO 2010 N. 104

Art. 119. Rito abbreviato comune a determinate materie

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie
relative a:
a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo
quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al
rapporto di servizio con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici,
nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni da
parte degli enti locali;
c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attività di rilevanza strategica
nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza  nazionale  e  nei  settori  dell'energia,  dei  trasporti  e  delle
comunicazioni;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
e)  i  provvedimenti  di  scioglimento  degli  organi  di  governo degli  enti  locali  e  quelli  connessi,  che
riguardano la loro formazione e il loro funzionamento;
f)  i  provvedimenti  relativi  alle  procedure  di  occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree  destinate
all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni
adottati ai sensi del codice della proprietà industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22,
della legge 3 agosto 2007, n. 124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2002,  n.  55,  comprese  quelle  concernenti  la
produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di  potenza termica  superiore a 400 MW nonché quelle  relative ad infrastrutture  di
trasporto  ricomprese  o  da  ricomprendere  nella  rete  di  trasmissione  nazionale  o  rete  nazionale  di
gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia;
m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del
settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96,
compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego;
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m-ter) i  provvedimenti  dell'Agenzia  nazionale per  la regolazione e la  vigilanza in  materia  di  acqua
istituita  dall'articolo  10,  comma  11,  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
m-quater) le azioni individuali  e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo,
previste dall'articolo 36 e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 198, quando rientrano, ai
sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo. 
m-quinquies)  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  in  esecuzione di  una decisione  di  recupero  di  cui
all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;
m-sexies)  i  provvedimenti  di  espulsione  dello  straniero  adottati  dal  Ministro  dell'interno  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma 1, del  decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e quelli  adottati  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155.
2. Tutti  i  termini processuali  ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi  di primo grado, quelli  per la
notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui
all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla
domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un
pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza
successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo
altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso
di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato
riformi  l'ordinanza  di  primo grado,  la  pronuncia di  appello  è trasmessa  al  tribunale  amministrativo
regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla
data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che
ne dà avviso alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le  opportune  misure  cautelari.  Al  procedimento
cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente
articolo.
5.  Quando  almeno  una  delle  parti,  nell'udienza  discussione,  dichiara  di  avere  interesse  alla
pubblicazione  anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il  dispositivo  è  pubblicato  mediante
deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte è
attestata nel verbale d'udienza.
6. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo
appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta
giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi  dalla sua pubblicazione. La mancata
richiesta  di  sospensione  dell'esecutività  del  dispositivo  non  preclude  la  possibilità  di  chiedere  la
sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.
7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  nei  giudizi  di  appello,  revocazione  e
opposizione di terzo.

Art. 120. disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)

1.  Gli  atti  delle  procedure  di  affidamento,  ivi  comprese le  procedure  di  affidamento di  incarichi  e
concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori,
servizi o forniture, nonché i provvedimenti dell'Autorità nazionale anticorruzione ad essi riferiti, sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicità del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto
decorsi  trenta  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  di
aggiudicazione di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a
condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di
affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di
cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non
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può comunque essere proposto decorsi  sei  mesi  dal  giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto.
2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente
della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in
attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere
l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E'
altresì  inammissibile l'impugnazione della proposta di  aggiudicazione, ove disposta, e degli  altri  atti
endoproceclimentali privi di immediata lesività.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.
4. Quando è impugnata l'aggiudicazione, se la stazione appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, il ricorso è notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla stazione appaltante
nella sua sede reale, in data non anteriore alla notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operatività
della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l'impugnazione degli  atti  di cui al presente articolo il
ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati,
devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi
aggiunti,dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
di  cui  all'articolo  66,  comma 8,  dello  stesso decreto;  ovvero,  in  ogni  altro  caso,  dalla  conoscenza
dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall'articolo 42.
6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano
i  presupposti,  viene comunque definito  con sentenza in  forma semplificata  ad una udienza fissata
d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle
parti  diverse dal  ricorrente.  Della  data di  udienza è  dato immediato avviso alle  parti  a  cura  della
segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario
integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene
rinviata, con l'ordinanza che dispone gli  adempimenti istruttori  o l'integrazione del contraddittorio o
dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre
trenta giorni. 
6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta
delle  parti  il  ricorso  è  definito,  negli  stessi  termini,  in  udienza  pubblica.  Il  decreto  di  fissazione
dell’udienza  è  comunicato  alle  parti  quindici  giorni  prima  dell’udienza.  Le  parti  possono  produrre
documenti fino a dieci giorni liberi  prima dell’udienza, memorie fino a sei giorni liberi  e presentare
repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a
tre  giorni  liberi  prima.  La  camera  di  consiglio  o  l’udienza  possono essere  rinviate  solo  in  caso  di
esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale.
L'ordinanza istruttoria fissa per il deposito dl documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti
dalla  comunicazione o,  se anteriore,  notificazione della  stessa.  La  nuova camera di  consiglio  deve
essere fissata non oltre quindici giorni. Non può essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione
della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione.
7. Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara
devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se ordina adempimenti istruttori, se
concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali.
8-bis.  Il  collegio,  quando dispone le  misure  cautelari  di  cui  al  comma 4 dell'articolo  119,  ne  può
subordinare l’efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione,
anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell’appalto e comunque
non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non
superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito
dal comma 3 dell'articolo 119.
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8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e
122,  e  delle  esigenze  imperative  connesse  a  un  interesse  generale  all'esecuzione  contrattuali  del
contratto, dandone conto nella motivazione.
9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro
trenta  giorni  dall'udienza  di  discussione;  le  parti  possono  chiedere  l'anticipata  pubblicazione  del
dispositivo, che avviene entro due giorni  dall'udienza.  Nei casi  previsti  al  comma 6-bis, il  tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall'udienza, pubblica o in camera di
consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l'anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene
entro due giorni dall'udienza.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere sintetici e la sentenza è redatta,
ordinariamente, nelle forme di cui all'articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10 si applicano
anche nel giudizio di appello innanzi al  Consiglio di Stato, proposto avverso la sentenza o avverso
l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte può proporre appello
avverso il dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza.
11-bis.  Nel  caso  di  presentazione  di  offerte  per  più  lotti  l'impugnazione  si  propone  con  ricorso
cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.
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ALLEGATO D) 

 

MODELLO  OFFERTA ECONOMICA 

(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 
Oggetto: Concessione di servizi di bar/caffetteria nell’edificio sito in loc. Feghini C.C. Tenna denominato “BAR SPIAGGIA”. 

 

Il sottoscritto                               nato a                                               il                      

e residente a                                in Via                     n.      

nella sua qualità di           ________________________________                

della IMPRESA SINGOLA/CAPOGRUPPO________________________________ 

con sede legale a ________________________________ in via                 n.      

CAP           n. telefono                      posta elettronica                      

P.I.                                Codice Fiscale                           

 

(eventualmente, In caso di raggruppamento temporaneo di imprese) 

Il sottoscritto                                              nato a                                               il                      

e residente a                                in Via                     n.      

nella sua qualità di           ________________________________                

della IMPRESA MANDANTE________________________________           
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con sede legale a ________________________________ in via                 n.      

CAP           n. telefono                 posta elettronica                      

P.I.                                Codice Fiscale                           

 
per la concessione del servizio di cui in oggetto: 
 

 
OFFRE/OFFRONO 

 
 

 
Misura della percentuale di rialzo del 
canone annuale rispetto  a quello posto 

a base di gara pari a Euro 10.200,00 
(diecimiladuecento/00) 
 

 
(in cifre) _________________ , _______ % 

 
Euro (in lettere) ___________________ , ______________ % 

 

 

 

 

 
Luogo e data _______________________         Firma/e______________________ 
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Art. 1 – Oggetto e finalità della concessione 

Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di bar presso l’edificio denominato 

“BAR SPIAGGIA di TENNA” ( di seguito denominato BAR) sito in CC Tenna , via al Lago 24 

loc. Feghini,  inclusa l’area pertinenziale (di cui all’allegata planimetria 1a).  

Con tale contratto il Comune di Tenna intende assicurare la gestione del servizio di caffetteria 

(somministrazione di alimenti e bevande) nonchè la manutenzione ordinaria dell’area circostante al 

BAR medesimo.  Il presente capitolato ha pertanto per oggetto la concessione di servizi, cui è 

connesso l'utilizzo degli spazi necessari allo svolgimento del servizio stesso da parte del 

concessionario.  

A tal fine, il Comune di Tenna mette a disposizione del concessionario l'unità immobiliare 

comprendente un'area di  mq 27,00 destinata a bar + mq 20,57 locale annesso, di  mq 2,79 adibiti a 

preparazione cibi + due locali adibiti a servizi igienici ( mq 2,04 e 3,48). Oltre agli spazi interni del 

bar, verrà data in disponibilità con utilizzo esclusivo, la pertinenza/plateatico della zona antistante il 

Bar, di circa 350 mq, come individuate nella planimetria allegato 1a).  

Il beni suddetti fanno parte  dei beni disponibili del Comune di Tenna. 

Per le pertinenze esterne  è previsto l'esonero dal pagamento del canone di occupazione suolo. 

 

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività- contributo 

comunale 
La concessione dei servizi di cui al presente capitolato consiste: 

  nella gestione del servizio di caffetteria/ristorazione nel BAR che prevede la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 2 della L.P. 14.7.2000 n. 

9 tipologia “B1” somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi 

gradazione, latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e la preparazione di 

prodotti di gastronomia ( quali panini, sandwich, pizzette tramezzini e simili);  

 il servizio di manutenzione dell’area pertinenziale circostante il BAR medesimo, ivi 

inclusa l’attività di pulizia del sottopasso che porta alla spiaggia stessa, con le modalità e 

nei limiti meglio specificati ai successivi artt. 3 e 4 del presente Capitolato. 

 

NB. E’ vietata l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed 

elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS. 

 

 I locali e l’area pertinenziale verranno consegnati vuoti.  L’arredamento e le attrezzature necessari 

allo svolgimento del servizio, dovranno essere acquistati ed installati dal concessionario. L’arredo 

installato, sia interno che esterno, dovrà essere conforme a quanto eventualmente previsto nella 

offerta tecnica presentata in sede di gara e dovrà essere perfettamente rispondente alle norme di 

igiene, antinfortunistica e sicurezza. 

A fronte dell’acquisto dell’arredo e attrezzature, il Comune di Tenna corrisponderà 

all’aggiudicatario un contributo massimo di € 20.000 con le modalità che verranno 

successivamente stabilite dal competente servizio comunale e previa verifica della rispondenza a 

quanto offerto in sede di gara. 

Degli arredi/attrezzature/allestimenti per il cui acquisto sia stato corrisposto il contributo comunale 

di cui al precedente comma, verrà redatto specifico verbale a cura del Responsabile dell’UTC. Alla 

scadenza della concessione tali  arredi/attrezzature/allestimenti , rimarranno di proprietà del 

Comune di Tenna, senza alcun diritto di restituzione o rimborso da parte del Comune.  

 

ORARIO 

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio di caffetteria/ristorazione con 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tutti i giorni secondo l'orario minimo  

dalle ore 09.00 alle ore 19.00, eventualmente ampliato come indicato nell'offerta tecnica. Ai 

sensi dell’art. 21 della L.P. 14.7.2000 n. 9, deve comunicare l’eventuale giorno di riposo 

settimanale al Servizio demografico del Comune di Tenna. 
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I periodi di chiusura, ferie o altro, dovranno essere comunicati con anticipo di almeno 5 giorni  al 

Comune di Tenna - Servizio Demografico, salvo cause non dipendenti dalla volontà del 

Concessionario. 

Il Concessionario deve garantire l’apertura continuativa del bar nella stagione di maggiore afflusso 

turistico (indicativamente dal 1 aprile al 30 settembre di ciascun anno e nel periodo di Natale) 

nonché in occasione di eventi e manifestazioni, e in occasione di altri eventi di richiamo, e 

comunque per non meno di dieci mesi nell’anno solare. 

I periodi di chiusura dovranno essere preventivamente concordati con l’Amministrazione comunale. 

Nulla spetta al concessionario, a qualsiasi titolo, a causa ed in dipendenza di impossibilità di 

funzionamento del bar per fatto di terzi o per fatti imprevisti e imprevedibili non imputabili al 

Comune di Tenna. 

Nel caso in cui il concessionario, per cause allo stesso non imputabili, si trovi nell’assoluta 

impossibilità di garantire il servizio oggetto del presente capitolato, dovrà immediatamente 

comunicarlo all’Amministrazione affinché questa possa adottare le misure del caso. 

 

UTENZE E IMPIANTI 

Sono a carico del concessionario il pagamento della tariffa relativa ai rifiuti solidi urbani nonché gli 

eventuali allacciamenti relativi all’energia elettrica e gas che risultassero necessari. 

 E’ altresì a carico del concessionario l’attivazione del contatore per l’allacciamento all’acquedotto 

comunale che dovrà servire oltre all’edificio bar, anche il blocco bagni posto in adiacenza. 

Sono inoltre a carico del concessionario eventuali modifiche e integrazioni degli impianti 

tecnologici già realizzati dal Comune e necessari per un migliore svolgimento dell'attività ivi 

inclusa l’acquisizione della  certificazione energetica e certificazione degli impianti. 

Al termine del contratto, in sede di riconsegna dell’immobile, il concessionario deve produrre al 

Comune una dichiarazione riguardante le eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di 

uso e fornire le relative schede degli impianti aggiornate. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il Concessionario si obbliga ad eseguire in proprio la gestione del bar e la manutenzione ordinaria 

dell’area circostante, con divieto di subconcessione e di cessione totale o parziale a terzi. 

Spetta al concessionario provvedere all’arredo del locale e a tutti gli adempimenti necessari ai fini 

dell'avvio dell'attività commerciale presso i competenti uffici comunali e dell'apertura dell'impresa 

alimentare presso i competenti organi di Igiene Pubblica dell'Azienda Provinciale per i Servizi 

Sanitari. 

E’  fatto  obbligo  al  concessionario  di  osservare le vigenti  norme  igieniche  in  materia di 

preparazione,   confezionamento,   somministrazione   e   conservazione   dei   generi   alimentari. 

L’Amministrazione potrà effettuare sopralluoghi e controlli sul grado complessivo di igiene, sulla 

qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di conservazione degli alimenti direttamente o 

avvalendosi di terzi, anche non facenti parte della struttura amministrativa provinciale. 

Anche l’acquisizione delle autorizzazioni per la realizzazione di eventuali pubblici eventi / 

spettacoli da svolgersi all’aperto è a carico del Concessionario. Tutti gli oneri necessari 

all’esercizio delle predette attività (comprese eventuali opere integrative necessarie alla loro 

attivazione) sono a carico del concessionario, che deve provvedere ad acquisire, altresì, 

preventivamente la necessaria autorizzazione di “pubblico spettacolo”.  

Tali attività possono essere curate direttamente dal concessionario o affidate a terzi e non potranno, 

in ogni caso, snaturare la destinazione dell’area data in concessione. Pertanto il Comune si riserva 

la facoltà di non autorizzare eventi che, per natura e/o frequenza, possano pregiudicare il rispetto di 

tale principio. 

Nell'esercizio pubblico non potranno essere installati e usati apparecchi e congegni 

automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 

110 del TULPS. 
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CHIAVI 

Il Concessionario - o suo delegato il cui nominativo e telefono deve anticipatamente essere 

comunicato all’Amministrazione - dovrà essere reperibile nei periodi di interruzione del servizio per 

consentire l’accesso agli addetti in caso di emergenza. 

Le conseguenze dirette ed indirette derivanti da mancanza o negligenza al riguardo sono ad 

esclusivo carico del concessionario. 

 

Art. 3 – Obblighi a carico del Concessionario 
La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle 

norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del 

servizio. 

La stipulazione del contratto da parte del concessionario equivale altresì a presa in consegna. 

Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà 

comunque procedere, mediante sottoscrizione di specifico verbale, alla consegna dell’unità 

immobiliare messa a disposizione per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio 

dell'esecuzione del contratto, così come previsto dall’art. 32 del comma 8 del D. Lgs. n. 

50/2016 al fine di garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento del 

servizio ai cittadini, 

Dal momento della consegna (mediante stipula contratto o consegna anticipata) decorre il 

termine di quarantacinque giorni entro il quale il concessionario dovrà provvedere ad 

allestire/arredare il locale adibito a bar e servizi, al fine di renderlo idoneo all’attività cui sarà 

destinato.  

Dal momento della scadenza dei quarantacinque giorni (decorrenti dalla consegna dei locali) 

il concessionario matura l’obbligo di corresponsione del canone. 

 

Obblighi generici 
Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in 

concessione, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, 

obbligandosi altresì a restituirli all'Amministrazione alla scadenza del contratto stesso nelle 

condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso 

in conformità alle condizioni contrattuali.  

La riconsegna dei locali, nonché degli arredi/attrezzature/allestimenti per il cui acquisto sia stato 

corrisposto un contributo comunale, avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad 

accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.  

In qualunque momento l’Amministrazione potrà effettuare verifiche, con l’intesa che in caso di 

danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o 

comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura 

– quest’ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di 

inadempienza da parte del concessionario, l’Amministrazione provvederà agli interventi necessari 

addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta maggiorata del 20%. 

I locali concessi in uso hanno una loro naturale destinazione bar che deve essere conservata. Il 

concessionario si obbliga a non utilizzare gli stessi per fini diversi. 

Tutte le attrezzature che il concessionario riterrà necessario installare nei locali che gli vengono 

concessi in uso dovranno rispondere alle normative di sicurezza, igiene e sicurezza antincendio. 

Il concessionario deve: 

a) essere in possesso, dalla data di avvio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze 

e/o autorizzazioni commerciali, previste dalla normativa vigente per l’esecuzione del servizio di bar 

e ristorazione come indicato nel precedente art. 1 e attenersi alle normative che disciplinano la 

materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo 

dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 852/2004. 

Tutte le autorizzazioni o licenze, di cui sopra, saranno intestate al concessionario che si impegna a 
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fornirne copia all’Amministrazione;  

b) è fatto assoluto divieto al concessionario di farsi sostituire da terzi nella gestione parziale o totale 

del servizio.  

Il concessionario, inoltre:  

c) si obbliga a provvedere, a propria cura e carico e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese 

occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e l’incolumità delle 

persone addette ai servizi stessi per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, 

esonerando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.  

 

Obblighi specifici 
Il concessionario dovrà garantire quotidianamente la pulizia del locale bar e dei vani tecnici e delle 

attrezzature. 

L’esercizio delle attività di pulizia non dovrà, essere effettuato contestualmente alla preparazione e 

distribuzione di alimenti.  

Il servizio di pulizia dovrà intendersi comprensivo della vuotatura dei cestini rifiuti posti all’interno e 

all’esterno della struttura e sull’area pertinenziale   con ricambio dei relativi sacchetti in polietilene. Il 

personale, durante l’esecuzione del servizio di pulizia, dovrà utilizzare materiale igienico (panni per pulizia, 

spugne pagliette, etc.) esclusivamente adibito a tale uso.  

Sono, altresì, a carico del concessionario tutti gli oneri inerenti la raccolta differenziata, il trasporto e lo 

smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle indicazioni e degli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio 

di igiene ambientale e secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei 

rifiuti. 

 Il concessionario dovrà altresì provvedere a garantire: 

Interventi di pulizia ordinaria Frequenza 

Deragnatura : Giornaliera 

Depolverizzazione e lavaggio pavimenti : Giornaliera 

Disinfezione servizi igienici e sanitari con detergenti disincrostanti Giornaliera 

Smacchiatura di porte, infissi e arredi Giornaliera 

Scopatura aree pavimentate esterne Giornaliera 

Svuotamento cestini area pertinenziale esterna : giornaliera 

Spazzatura sottopasso per accedere alla spiaggia : giornaliera 

Interventi di pulizia periodica Frequenza 

Pulizia delle pareti piastrellate dei servizi igienici Settimanale 

Sanificazione a fondo Mensile 

Lavaggio meccanico della pavimentazione Quadrimestrale 

Lavaggio infissi e vetrate Quadrimestrale 

Tinteggiatura delle pareti interne : ogni tre anni. 

Interventi di manutenzione periodica aree adiacenti  

Cura e pulizia area pertinenziale : settimanale 

Taglio erba area pertinenziale : quidicinale 

Potatura siepi presenti su area pertinenziale periodo primaverile e autunnale 

Cura e pulizia ( compreso sfalcio erba) della scala adiacente all’area pertinenziale che porta al parcheggio: 

giornaliera 

attività di pulizia del sottopasso che porta alla spiaggia stessa: giornaliera 

 

Dovrà essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto per motivi igienici, 

di salute e sicurezza. 

 

Dovrà essere formalmente incaricato il/i responsabile/i della sicurezza di tutti gli spazi concessi 

mediante la presente concessione. Il/i nominativo/i dovranno essere formalmente comunicati al 

Comune. 

Il personale addetto dovrà essere dotato della qualifica, attestata da apposito certificato, di preposto 

antincendio e preposto di primo soccorso. 

 

Art.4 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 
Il concessionario si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali e gli impianti messi a disposizione dal 
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Comune, applicando corretti metodi di pulizia e uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in 

materia di sicurezza e igiene. 

 La manutenzione ordinaria dei locali destinati all'attività, di cui all’allegata planimetria, è a carico 

del concessionario. 

 Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune.  

 L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali è a carico del concessionario, previa 

autorizzazione del Comune. 

Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti ad effettuare una corretta e diligente 

conduzione delle strutture, che ne garantiscono l’efficienza e la durata nel tempo; in modo esemplificativo, 

ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e degli infissi interni, la sostituzione 

dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la registrazione dei serramenti 

interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi delle fognature, ed in genere 

tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo. 

Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria sugli edifici tutti gli interventi di riparazione o 

sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in modo da 

mantenere l’edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d’uso. Sono 

inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in 

relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente Capitolato. Ogni intervento 

eseguito sugli impianti deve essere eseguito e certificato ai sensi della L.46/90 e DM 37/2008. 
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria migliorativa tutte le opere che, pur non 

necessarie al mantenimento dell’edificio così come originariamente concepito, sono finalizzate ad un miglior 

utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali (spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi 

passaggi, etc.) o per implementazioni dell’impiantistica (modifica o implementazione dei corpi illuminanti, 

impianto anti-intrusione etc.).  

Restano a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute a un non corretto utilizzo  dell'immobile o 

delle sue componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione 

ordinaria o straordinaria. 

Il Comune può eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere 

alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 

giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 del Codice Civile. 

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi, anche a causa della 

mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura, qualora il concessionario non abbia 

provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare 

l’insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. 

Il concessionario deve obbligarsi a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso 

preventivo scritto del Comune di Tenna. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere 

l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento 

dell'eventuale danno. 

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla 

corresponsione di indennità alcuna. 

 

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto 
Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 

a.1) il presente capitolato speciale per l’affidamento in concessione del servizio; 

a.2) l'offerta tecnica del concessionario; 

a.3) l’offerta economica del concessionario; 

a.4) planimetria edificio ed aree dati in concessione 

Verrà automaticamente a far parte del contratto anche il verbale di consistenza dei beni/arredi/ 

attrezzature, per il cui acquisto sia stato corrisposto il contributo del Comune, che sarà redatto dal 

responsabile dell’UTC associato tra i Comuni di Caldonazzo, Calceranica e Tenna. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale: 

a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e 

della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli 

appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture 

e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni 

provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”; 

b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e s .m., e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto 

applicabili nell’ordinamento provinciale; 

c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D. Lgs. 3 

agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia; 

d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 

dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, 

n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto 

applicabili; 

e. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia”; 

f. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

h. le norme del codice civile; 

i. la legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 ed il richiamato art. 71 del D.Lgs 59/2010. 

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del 

codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti 

le disposizioni del contratto. 

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme 

inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare 

oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per 

conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. 

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, 

comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni 

- legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a 

quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente 

contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

 

Art. 7 – Durata del contratto 
La presente concessione viene affidata per la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal giorno di 

consegna dei locali. 

La consegna avviene con la sottoscrizione del contratto ovvero, nelle more della stipula del 

contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere, mediante 

sottoscrizione di specifico verbale,  alla consegna dell’unità immobiliare messa a disposizione 

per lo svolgimento del servizio e quindi all'avvio dell'esecuzione del contratto, così come 

previsto dall’art. 32 del comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di garantire il preminente 

interesse pubblico al corretto svolgimento del servizio ai cittadini.  

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, 

comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 (sei) mesi prima. In caso di recesso da parte 

del concessionario prima della scadenza del secondo anno di contratto, il canone sarà comunque 
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dovuto interamente per i primi due anni. 

Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi 

ragioni di interesse pubblico. 

Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può 

essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 6 anni alle medesime condizioni 

economiche e tecniche offerte dall’aggiudicatario 

Su richiesta del Comune, e qualora ciò si rendesse necessario per assicurare la continuità 

nell'erogazione del servizio di somministrazione nelle more dello svolgimento della procedura ad 

evidenza pubblica necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente in conformità alla 

normativa vigente, il contratto si intende prorogato per il periodo strettamente necessario alla 

conclusione della procedura di nuovo affidamento alle medesime condizioni previste nell'ultimo 

anno di contratto. 

Non configurandosi il rapporto contrattuale come locazione ai sensi della Legge 392/1978 e ss.mm. 

e ii., al termine del contratto, il concessionario non può rivendicare in alcun caso il diritto al 

pagamento di indennità o compensi per avviamento commerciale. 

Il concessionario assume la custodia delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto di 

concessione ed esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività svolte e 

conseguenti alla custodia degli stessi, restandone inoltre responsabile ai sensi dell’art. 2051 del 

Codice Civile e liberando conseguentemente il Comune. 

 

Art. 8 – Importo del contratto 
Il canone di concessione annuo dovuto dal concessionario, derivante dall'applicazione della 

percentuale di rialzo offerta in sede di gara sul canone base fissato dall'Amministrazione, è pari a € 

(euro…………) e si intende offerto dal concessionario in base ai calcoli di propria convenienza, a 

tutto suo rischio. Il canone deve essere versato in rate trimestrali anticipate ciascuna entro il giorno 

5 (cinque) del primo mese di ogni trimestre, al Tesoriere Comunale oppure secondo ulteriori 

modalità che l’Amministrazione comunicherà al concessionario, senza necessità di stipulare 

appositi atti aggiuntivi al presente contratto. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per 

l'imposizione i.v.a. del canone 

Il canone di concessione di cui al comma che precede è soggetto ad adeguamento periodico sulla 

base della normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito dall’art 7 della L.P.28 

gennaio 1991 n.2. 

L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a 

riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. 

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone, 

l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto secondo quanto previsto all'art. 23, 

fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge. 

 

Art. 9 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 
Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50. 

 

Art. 10– Modifica del contratto durante il periodo di validità 
Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della legge provinciale 9 marzo 

2016, n. 2. 

 

Art. 11– Controlli sull’esecuzione del contratto 
L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali; a tal fine, il concessionario, per quanto di sua competenza, si impegna a 

prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica. 

L’Amministrazione concedente evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli 
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obblighi contrattuali in forma scritta e il Concessionario sarà chiamato a rispondere 

all’Amministrazione concedente, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni 

correttive che intende porre in essere. 

L’Amministrazione concedente si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero 

oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto. 

 

Art. 12– Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore 
Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), 

punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione 

intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di 

qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto 

alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono 

essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica 

redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione 

appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è 

richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica 

delle quote di partecipazione al raggruppamento può essere causa di risoluzione del contratto, senza 

diritto per il concessionario al riconoscimento di altri indennizzi. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

 

Art. 13– Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e 

dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 14 – Subconcessione e subappalto  

E' vietata, da parte del concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento 

dei locali. 

Non è ammessa la sub concessione del presente servizio. E’ fatto quindi espresso divieto al 

concessionario di subappaltare a terzi la gestione del servizio oggetto di concessione. Il 

Concessionario deve assicurare la gestione direttamente o con proprio personale, escludendo 

qualsiasi forma di cessione, totale o parziale delle suddette attività.  

Sono consentiti tutti i contratti per la fornitura di beni necessari per lo svolgimento dell’attività 

oggetto di concessione. Sono inoltre ammissibili tutti i contratti per la realizzazione della 

manutenzione dei beni mobili e immobili oggetto della concessione. 

 

Art. 15– Tutela dei lavoratori 
L’Impresa concessionaria è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti 

in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, 

assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 

 

Art. 16 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci 

lavoratori impiegati nell’appalto 
Ai sensi dell’art. 32, comma 1 della legge provinciale n. 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 

dell’Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le 

Parti Sociali del 5 novembre 2010, all’allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma 

di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentino e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto 

aggiuntivo di data 9 giugno 2015 nonchè alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 

ottobre 2016, trovano applicazione le disposizione economico-normative non inferiori a quelle 

previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti da aziende del settore 
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turismo ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai 

soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti 

collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati 

in via prevalente sul territorio provinciale. Le predette condizioni economico-normative riguardano 

unicamente le seguenti voci, come individuate dall’intesa territoriale fra la Provincia autonoma di 

Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013: 

a) minimi retributivi CCNL e CCPL; 

b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL; 

c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare; 

d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL; 

e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità; 

f) ROL ed ex festività; 

g) modalità di cambio appalto. 

L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di 

riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per l’intero periodo 

di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di interesse provinciale. Gli 

istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata 

delle prestazioni nell’appalto. 

Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi 

dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all’aggiudicazione 

dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante 

l’esecuzione del contratto il concessionario, che applica CCNL o CCPL diverso da quello di 

riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli 

incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto. 

 

Art. 17 – Sicurezza 
Il concessionario s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli 

obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza 

sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i 

relativi oneri. 

In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 e s.m.. 

Il concessionario s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta 

rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio 

oggetto del presente capitolato. 

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il gestore del Parco 

provvede a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici relativi al transito, agli accessi e 

alle relative interferenze, fornendo un documento di valutazione dei rischi interferenti – DUVRI -

che il concessionario ha l’obbligo di accettare. 

 

Art. 18 – Elezione di domicilio dell’Impresa concessionaria 
Il concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale. 

 

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 
Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati 

comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante. 

L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è 

nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o 

comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei 

limiti e per la durata dello stesso. 

I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto 
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stesso. 

L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di 

adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di 

protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente 

quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. 

Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a 

conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le 

persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di 

informazioni riservate; 

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, 

con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei 

dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei 

servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o 

necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la 

proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto; 

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, 

qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute 

nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003; 

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 

n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati 

all’articolo 31, e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di 

misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure 

minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno 

provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per il 

comune; 

e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative 

alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e 

le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al 

minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato 

o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. 

Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite; 

f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dal Comune di Tenna per 

garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile 

esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il 

Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile; 

g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento; 

h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003; 

i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati 

personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato; 

l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla 

rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’articolo 7 (diritto di accesso 

ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003; 

m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, 

documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per il Comune di Tenna; 

n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le 

informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali 

procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati 

personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti; 

o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in 



12 

 

relazione al rispetto delle presenti disposizioni; 

p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo 

compromettere la sicurezza dei dati; 

q) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da 

parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguardi, anche indirettamente, 

servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale 

dei lavoratori. 

Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni 

affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della 

cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati 

personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema 

informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per 

iscritto al Titolare. 

Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, 

incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito 

dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, 

comportamento od omissione dell’altro. 

 

Art. 20 – Cauzione definitiva 
Il concessionario dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto ed a garanzia degli obblighi 

derivanti da quest’ultimo, la GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm., pari ad una annualità del canone, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 103 

d.lgs. 50/2016 e, in materia di riduzione dell'importo della garanzia, dall'art. 93, comma 7 d.lgs. 

50/2016. 

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del 

contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la 

stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle 

medesime penali. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per 

qualsiasi altra causa, l’Impresa concessionaria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il 

termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla 

stazione appaltante. 

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha 

facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione al concessionario mediante PEC. 

Qualora la cauzione definitiva sia prestata sotto forma di garanzia fideiussoria dovrà inoltre essere 

conforme a quanto indicato nel bando di gara. 

 

Art. 21 – Obblighi assicurativi 
L’Impresa concessionaria solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati 

a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del bar, considerandosi quali terzi, 

oltre ai fruitori del servizio stesso, l'Amministrazione, i dipendenti della stessa ditta che operano 

presso il locale di cui all'art. 1 (uno), nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso 

tale struttura. 

Per tutta la durata del presente contratto il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la 

custodia del locale, delle attrezzature e di tutti i beni affidati alla medesima, liberando la Provincia 

autonoma di Trento, proprietaria dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità. 

Il concessionario si impegna a presentare, all'atto della stipulazione del contratto, idonea e 

specifica polizza assicurativa, da mantenersi valida ed efficace per tutta la durata del 

contratto, stipulata con una Compagnia di primario rilievo, che copra ogni rischio di 

responsabilità civile (RCT-RCO) per danni comunque arrecati a cose o persone 

nell'espletamento del servizio, con massimale unico non inferiore ad Euro 3.000.000,00, per 

sinistro e per anno, per persona e per animali o cose. 
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L’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la 

durata del contratto è condizione essenziale per l’Amministrazione e pertanto qualora il 

concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui 

trattasi, il contratto si risolverà di diritto. 

L’Impresa concessionaria sarà ritenuta responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio 

personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi. 

 

Art. 22 – Penali 
Premesso che l’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Amministrazione a pretendere il 

risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze del presente contratto, 

l’Amministrazione, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità del 

Concessionario, si riserva la facoltà di applicare penali come di seguito descritto. 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al Concessionario a 

mezzo di comunicazione scritta via PEC in cui farà fede esclusivamente la data e ora di 

trasmissione da parte dell’Amministrazione, all’indirizzo comunicato dal Concessionario; nella 

contestazione verrà prefissato un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali 

osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le 

giustificazioni addotte applicherà le penali che seguono o comunque adotterà le determinazioni che 

riterrà più opportune. 

Nel caso in cui al Concessionario venga applicata una delle penali previste nei punti che seguono, 

l’Amministrazione invierà formale richiesta di pagamento, nel rispetto delle normative fiscali, 

indicando il termine perentorio per l’effettuazione dello stesso. Decorso tale termine senza che il 

pagamento sia stato effettuato, l’importo richiesto sarà liquidato mediante rivalsa sull’importo della 

cauzione versata, con obbligo del Concessionario di procedere alla sua reintegrazione. 

1. In caso di inosservanza delle vigenti norme igieniche in materia di preparazione, 

confezionamento e conservazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la 

materia della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo 

dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsto dal Reg. CE 

852/2004, fermo restando eventuali altre sanzioni stabilite da altre autorità amministrative, 

l’Amministrazione potrà applicare una penale pari a € 600,00; una seconda infrazione potrà 

costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 C.C. 

2. In caso di vendita di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o 

comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità 

l’Amministrazione potrà applicare una penale di € 500,00 per ciascun singolo prodotto non 

conforme, una seconda infrazione potrà costituire oggetto di clausola risolutiva espressa ai 

sensi dell’art. 1456 C.C; 

3. L’inosservanza del dovere di mantenere pulita l’area dello spazio bar, e aree limitrofe 

concesse, oggetto di due richiami successivi comporterà l’applicazione di una penale pari ad € 

255,00; 

4. in caso di mancato rispetto del divieto di installare apparecchi e congegni automatici, 

semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo: obbligo di immediata rimozione degli 

apparecchi e applicazione della penale di € 840,00 per ogni apparecchio installato. Sarà poi 

applicata un’ulteriore penale per ogni giorno di ritardo nella rimozione degli apparecchi pari 

ad € 255,00; nel caso in cui gli apparecchi non vengano rimossi entro 15 giorni 

l’Amministrazione potrà valutare di risolvere il contratto; 

Per tutte le altre infrazioni nonché per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente 

contratto ivi compresa l’offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica - verificati 

direttamente dall’Amministrazione o tramite i soggetti di cui l’Amministrazione si può avvalere 

nello svolgimento dei controlli o in seguito a segnalazione dei fruitori del servizio -

l’Amministrazione concedente provvederà a contestare al concessionario per iscritto tramite PEC 

l’inadempienza e/o il disservizio, fissando contestualmente un termine finale non inferiore ai 15 

(quindici) giorni, entro il quale adempiere all’obbligazione o, eventualmente, presentare proprie 
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osservazioni. 

Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento 

delle medesime da parte dell’Amministrazione concedente, la stessa provvederà a trattenere 

l’importo relativo alle penali applicate dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 20 del presente 

capitolato. 

L’entità delle penali è stabilita nel minimo in € 250,00 e nel massimo in € 840,00 ed il suo importo 

verrà calcolato in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio. 

Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% 

dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del 

contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso. 

L’Amministrazione  si  riserva,  comunque,  in  caso  di  constatata  applicazione  di  3  penali 

complessivamente nel corso dell’esecuzione del presente contratto di procedere alla risoluzione del 

contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. con l’invio di PEC. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.”. 

 

Art. 23 – Risoluzione del contratto 
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all’art. 108, comma 3, del 

D.Lgs. N. 50/2016 nei seguenti casi: 

a) mancata attivazione dell’attività di somministrazione entro i termini di cui al precedente art. 3 ; 

b) frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate; 

c) ritardo nel pagamento del canone superiore a mesi 2; 

d) ingiustificata sospensione del servizio; 

e) sub concessione e subappalto vietato; 

f) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 13 del presente capitolato; 

g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai 

vigenti contratti collettivi, e utilizzo anche temporaneo di personale non regolarmente assunto 

h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso il 

Concessionario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla 

qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine all’Amministrazione concedente 

stessa, in conformità all’art. 11 del presente capitolato; 

i) mancato rispetto ripetuto delle norme igieniche in materia di preparazione, confezionamento, 

conservazione e somministrazione dei generi alimentari e delle norme che disciplinano la materia 

della ristorazione collettiva ivi compresa l’applicazione del sistema di autocontrollo dell’igiene dei 

prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P; 

l) in caso di vendita ripetuta di generi scaduti, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o 

comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e di sanità l) applicazione di 

complessive tre penali o applicazione di un numero di penali il cui importo, calcolato ai sensi 

dell’articolo precedente, superi il 10% dell’importo netto contrattuale; 

m) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto ivi comprese 

l’assenza, revoca, decadenza annullamento delle autorizzazioni prescritte dalle norme di legge 

vigenti in materia per l’esecuzione del servizio di bar e ristorazione; 

n) ripetuto ed ingiustificato mancato rispetto delle direttive impartite dalla stazione appaltante; 

o) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; 

p) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 

q) reiterazione dell’inosservanza dell’offerta migliorativa presentata in sede di offerta tecnica; 

r) mancato reintegro della cauzione entro il termine imposto ai sensi dell’art. 20 del presente 

contratto; 

s) assenza di copertura assicurativa ai sensi dell’art. 21 del presente contratto; 
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t) violazione delle disposizioni anticorruzione di cui all’art. 29 del presente contratto; 

u) ritardo prolungato oltre il termine indicato al punto 5 dell’art. precedente, nella rimozione 

apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo. 

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo 

eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali l’Amministrazione 

concedente non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti del 

Concessionario. 

 

Art. 24 - Recesso 
Fatta salva l'applicazione dell'art. 21 quinquies, , della L. 241/90 la stazione appaltante ha diritto di 

recedere dal contratto in qualunque tempo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico , previa 

formale comunicazione all'Impresa concessionaria con preavviso non inferiore a 6 mesi. 

E’ fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, 

comunicata mediante lettera raccomandata almeno 6 mesi prima. In tal caso il Concessionario dovrà 

comunque versare al Comune , a titolo di corrispettivo per il recesso, l’importo pari ad ulteriori 6 

mensilità del canone offerto con riferimento alla sola quota fissa del canone stesso. 

 

Art. 25 – Definizione delle controversie 
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione concedente ed il 

concessionario, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del 

contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento. 

 

Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il concessionario, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le 

seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.: 

“Art. (…) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). 

I. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto 

sottoscritto con il Comune di Tenna (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP 

n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

II. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare 

immediata comunicazione al Comune di Tenna (…) della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

III. L’impresa (…), in qualità di subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare 

copia del presente contratto al Comune di Tenna  (…).”. 

Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti 

stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del 

contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei 

confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011. 

      Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al 

Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subcontraenti 

in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui 

all’art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del 

contratto. 

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le 

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA 

attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in 
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ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il 

Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, 

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione 

appaltante deve avvenire entro sette giorni dall’accensione dei conti correnti dedicati e nello 

stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti 

bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso 

il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse 

pubbliche. 

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o 

postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara 

(CIG) n. 740018168B. 

 

Art. 27 – Obblighi in materia di legalità 
Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il Concessionario si impegna a 

segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento 

di natura criminale che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un 

proprio rappresentante, dipendente o agente. 

Il Concessionario inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque 

titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l’obbligo di denuncia 

all’Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all’Ente ogni illecita 

richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel 

corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”. 

 

Art. 28 – Spese contrattuali 
 L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri 

tributari sono a carico del concessionario. 

 

Art. 29 – Disposizioni anticorruzione 
Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di 

condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 

2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui 

violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 



Concessione di servizi di bar/caffetteria nell'edificio sito in loc. Feghini C.C. Tenna 

denominato “BAR SPIAGGIA”.  ALLEGATO AL BANDO DI GARA 

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Premessa 

L'offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento. Essa dovrà 

essere composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica in regola con la vigente normativa 

in materia di imposta di bollo. Le offerte dovranno essere presentate in distinte buste (o plichi) 

adeguatamente chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al 

bando di gara, recanti all'esterno la denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente: "Offerta 

tecnica", "Offerta economica" e l'oggetto della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico unico 

esterno. 

In caso di parità di punteggio (sommatoria di punteggio tecnico ed economico), l'individuazione 

dell'Aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 

quanto disposto dall'articolo 17 della L.P. 2/2016 e della Parte III (Contratti di Concessione) del 

D.Lgs. 50/2016, in quanto rispettivamente applicabili. 

Elementi di valutazione e peso ponderale 

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi e i 

relativi fattori ponderati di seguito indicati: 

• QUALITÀ: punti massimi      70 

• PREZZO: punti massimi         30 

• Totale punti massimi 100 

•  

I punteggi  relativi  agli  elementi  di  valutazione dell'offerta tecnica saranno  attribuiti  dalla 

commissione tecnica in base alle indicazioni fomite dai concorrenti nell'offerta tecnica secondo 

quanto di seguito specificato. 

I punteggi relativi all'offerta economica saranno attribuiti dalla commissione di gara applicando le 

formule di seguito riportate al punto OFFERTA ECONOMICA. 

L'aggiudicazione   verrà   disposta  nei   confronti   del   soggetto   che   avrà  presentato   l'offerta 

economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (max 

100  punti)  risultante  dalla  somma  del  punteggio   attribuito  all'offerta  tecnica  debitamente 

riparametrato e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le modalità di seguito indicate. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente 

e idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto della concessione e alle prescrizioni degli atti 

di gara. 

L'Amministrazione concedente si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 



Offerta Tecnica — MASSIMO 70 PUNTI 

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica è di massimo 70 punti. 

L'Amministrazione, giovandosi dell'ausilio di una Commissione Tecnica, esprime una scelta 

insindacabile del soggetto la cui offerta tecnica è considerata preferibile, sulla base degli elementi di 

valutazione di seguito riportati. 

Nel plico contenente l'offerta tecnica deve essere inserita la Relazione tecnica descrittiva dei 

progetti, delle iniziative e delle proposte offerte, con particolare evidenza agli elementi che 

verranno presi in considerazione per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere articolata in capitoli 

corrispondenti agli elementi di valutazione sotto riportati (vedi Tabella A1/A2/A3)). La 

lunghezza massima della relazione è di 15 facciate in formato A4, con non più di 40 righe per 

pagina. Non saranno valutati gli scritti eccedenti i predetti limiti. Da tale limite sono escluse 

eventuali planimetrie allegate per la proposta di arredo (punto A/1). 

Le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato speciale rappresentano requisiti minimi tassativi 

ed inderogabili. Si procederà all'ESCLUSIONE del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le 

caratteristiche minime. 

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla 

Commissione tecnica la valutazione dei requisiti migliorativi soggetti a punteggio comporta la 

mancata attribuzione del relativo punteggio. 

Elementi di valutazione dell'Offerta Tecnica 

I criteri e i parametri di valutazione dell'offerta tecnica sono i seguenti. 

 

                    OFFERTA TECNICA Max punti 
70,00 

 

A/1 Proposta di arredo interno ed esterno: bancone interno, 
tavoli e sedie; fioriere, elementi ombreggianti, tavoli e sedie 
(a tal fine si allega planimetria dell’edificio e dell’area 
pertinenziale sub n.1° nonché prescrizioni tecniche per 
scelta arredo sun n. 1b). 
Allegare  documentazione tecnica ed elaborati grafici a 
supporto della proposta 

Max 
punti 
30,00 

 

                   A/2 Piano organizzativo e di sviluppo dell'attività di 
caffetteria/ristorazione (capacità di favorire le relazioni tra il 
Caffè e i fruitori della spiaggia pubblica di Tenna ) 

Max punti 
20,00 

 

A/2/1 Risorse umane impiegate nella gestione del Caffè (quantità e 
qualifica – conoscenze linguistiche) 

Max 
punti 
12,00 

 

A/2/2             Metodologia organizzativa 
Diversificazione proposte di somministrazione : 
● proposte dedicate ai fruitori della Spiaggia Pubblica  (max 

 Max  
 punti 
 4,00 

 



punti 3 )  
●utilizzo di prodotti con marchi di qualità (da specificare) (max 
punti 1 ) 
 

A/2/3 Orario di apertura giornaliera oltre all'orario minimo 9.00 -19.00 

con il limite delle ore 23.00 salvo deroghe per eventi particolari 
e aperture straordinarie in corrispondenza di eventi particolari 
con ampliamento dell'orario (Natale, Carnevale,  altro). 

Max 
punti 
3,00 

 

 

                A/2/4 Azioni gestionali della clientela e di prevenzione e gestione dei 
conflitti a tutela del prestigio e decoro  del locale 

Max 
punti 
1,00 
 
 

 

                  A/3 Utilizzo di prodotti locali e di prodotti per la tutela 
dell’ambiente 

Max 
punti 20,00 

 

       A/3/1  utilizzo di prodotti finalizzati alla riduzione degli 
imballaggi (max punti 5) 

 utilizzo luci (per esterno) a basso consumo energetico 
(max punti 5) 

 altre proposte di certificazione (es: Ecolabel, Family 
ecc.) (max punti 5) 

 altre proposte per la tutela dell'ambiente e la riduzione 
dello spreco alimentare (max punti 5) . 

 
 

 

 

Il punteggio ai suddetti elementi  di valutazione, aventi natura discrezionale, sarà attribuito 

attraverso la media dei voti espressi discrezionalmente dai commissari e variabili tra 0 e 1, 

moltiplicata per il peso ponderale assegnato. 

I coefficienti saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi: 

• coefficiente pari a 0,0, nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “assolutamente 

inadeguato” 

• coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “inadeguato” 

• coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui il l’elemento in esame risulti trattato in modo “parzialmente 

inadeguato” 

• coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “gravemente 

carente” 

• coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “carente” 

• coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente” 

• coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “sufficiente” 

• coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “discreto” 

• coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “positivo” 

• coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “buono” 

• coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui l’elemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”. 

 

Si precisa che verrà applicata la procedura di riparametrazione, di modo che al concorrente che  

otterrà il punteggio maggiore in ciascuno dei sub-elementi o in ciascuno degli elementi venga 

attribuito il punteggio massimo previsto per ciascun sub-elemento o a ciascun elemento, 

riproporzionando a tale valore massimo i punteggi provvisori prima attribuiti ai restanti concorrenti. 

I punteggi così ottenuti da ciascun concorrente verranno poi sommati; si procederà quindi 

all’ulteriore riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando a 70 il punteggio 



complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori 

prima calcolati. tecnica dovrà essere sottoscr 

Casi di Esclusione 

Nel caso di impresa singola, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell'impresa concorrente, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. 

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'offerta tecnica 

dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa , a PENA DI ESCLUSIONE 

dalla gara. 

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta 

tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a PENA DI 

ESCLUSIONE dalla gara. 

Nel caso di consorzio ex 2602 ce. già costituito o di G.e.i.c, l'offerta tecnica dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE 

dalla gara. 

Nel caso di consorzio ex 2602 ce. non ancora costituito, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta 

dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla 

gara.Per tutte le altre forme di Consorzio l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale  

rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. 

Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno 

ESCLUSE. 

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell'offerta da parte della Commissione tecnica, 

l'offerta deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e 

l'attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al presente elaborato. 

Si evidenzia che in nessun caso, a PENA DI ESCLUSIONE, al di fuori della busta contenente 

l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, 

neppure indicativi. 

NOTA BENE: Il concorrente può allegare all'offerta tecnica l'eventuale dichiarazione di non 

consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta che 

costituiscono segreti tecnici o commerciali; in tal caso, sarà onere del concorrente individuare in 

modo preciso le parti dell'offerta contenenti le predette informazioni e fornire un'adeguata 

motivazione. 

Offerta economica — Massimo 30 punti 

 

Il punteggio all’offerta economica sarà dato dalla seguente formula: 

 

P=30*Ci/Cmax 

dove: 

Ci = rialzo percentuale offerto al concorrente iesimo; 

Cmax = miglior rialzo percentuale. 

 

L’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta su carta resa legale (una marca da bollo da 16,00 

euro) con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione 

fiscale le offerte non in regola con l’imposta di bollo. 

La formulazione dell’offerta economica avviene mediante la compilazione integrale dell’allegato 

modulo denominato “MODELLO OFFERTA ECONOMICA”. 



La compilazione avviene mediante l’indicazione da parte dell’offerente, a PENA DI 

ESCLUSIONE del rialzo percentuale offerto, sul canone annuo stabilito in Euro 10.200,00 da 

esprimersi con tre cifre decimali. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti verranno 

troncati e non saranno presi in considerazione.  

Qualora il concorrente indichi un numero di decimali inferiore a quello richiesto l’Amministrazione 

considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero). 

 

Non sono ammesse offerte in diminuzione. 

 

Eventuali correzioni del rialzo offerto (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno 

essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non 

sono ammesse correzioni effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a 

vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni (sia nella parte intera sia nella parte decimale) 

dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante 

dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di 

Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già 

costituito. Non è considerato validamente espresso il ribasso indicato a seguito di correzioni non 

effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa 

ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento 

temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito. 

Comportano l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta: 

• la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sotto indicate; 

• la mancata indicazione del rialzo offerto (qualora non sia validamente espresso né in cifre né 

in lettere); 

• la presentazione di offerte in diminuzione. 

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in 

possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. Nel caso di 

imprese riunite  in raggruppamento  temporaneo  di  imprese  non  ancora  costituito,  l'offerta 

economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata, a 

PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. 

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta 

economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell'impresa capogruppo, a PENA DI 

ESCLUSIONE dalla gara. 

Nel caso di consorzio ex 2602 ce già costituito o di G.e.i.e., l'offerta economica dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE dalla 

gara. 

Nel caso di consorzio ex 2602 ce non ancora costituito, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta  

dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. 

Per tutte le altre forme di Consorzio, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. 

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta contenente l'offerta economica potranno essere inserite le eventuali giustificazioni 

dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia. 
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