Comune Di Rufina: Procedura Aperta Ex Art. 60 Del
D.Lgs. 50/2016, Svolta In Modalità Telematica, Per
L’affidamento In Appalto Del Servizio Di Tesoreria
Per Il Periodo 01 Gennaio 2020-31 Dicembre 2024

Allegato

Schema DGUE (altri legali rappresentanti)
MODELLO DI FORMULARIO PER IL 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 indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per
1
generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico ( ). Riferimento alla pubblicazione del
2
pertinente avviso o bando ( ) 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 in 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
d’appalto:
Se non sussiste l’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 D’APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite
dall’operatore economico.
3

Identità del committente ( )

Risposta:

Nome:

CENTRO UNICO APPALTI DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL
VALDARNO E VALDISIEVE – VIA TANZINI, 27 – 50065
PONTASSIEVE (FI)

Di quale appalto si tratta?

Risposta:
4

Titolo o breve descrizione dell’appalto ( )

Comune Di Rufina: Procedura Aperta Ex Art. 60 Del
D.Lgs. 50/2016, Svolta In Modalità Telematica, Per
L’affidamento In Appalto Del Servizio Di Tesoreria Per
Il Periodo 01 Gennaio 2020-31 Dicembre 2024.

1 servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate all’indirizzo https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/welcome.
1)
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 1.1 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.
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CIG:

[_______________________]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente
5
aggiudicatore (ove esistente) ( )
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico
Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi
Nome:
Partita IVA, se applicabile:

Risposta:
[ ]
[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[ ……………… ]
6

Persone di contatto ( ):

[ ……………… ]

Telefono:

[ ……………… ]

E-mail:
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente):

[ ……………… ]
[ ……………… ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico
7
ai fini della procedura di appalto in oggetto :
Eventuali rappresentati:
Nome completo:
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

Risposta:
[ ……………… ]
[ ……………… ]

Posizione / titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza
(forma, portata, scopo..)

[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]
[ ……………… ]

Parte III: Motivi di esclusione

8

5

Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente.

6

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7

Ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 , occorrerà indicare in questa sezione i dati di tutti coloro che hanno potere di rappresentanza.

8

Questa parte attiene alle dichiarazioni richieste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Si ricorda devono essere comprese le sentenze di
condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, i patteggiamenti, qualsiasi provvedimento penale adottato
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A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9

Partecipazione ad un’organizzazione criminale ( );
10
Corruzione ( );
11
Frode ( );
12
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );
13
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo ( );
14
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani ( );
Ogni altro delitto dal quale derivi come pena accessoria, l’incapacità di contrattare
15
con la pubblica amministrazione

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi
stabili dell’articolo 57, paragrafo 1, della
direttiva:
16
L’operatore economico , e cioè il sottoscritto
legale rappresentante è stato condannato con
sentenza definitiva per uno dei motivi indicati sopra
a seguito della quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?

Risposta:

ovvero una persona che è membro del suo
consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di
decisione o di controllo sono stati condannati con
sentenza definitiva per uno dei motivi indicati
sopra, con sentenza pronunciata più di cinque anni
fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
Se
la
documentazione
pertinente
è
disponibile
elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
17
[…………………][…………………][…………………][…………………]( )

Se
la
documentazione
pertinente
è
disponibile
elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
18
[…………………][…………………][…………………][…………………]( )

irrevocabile anche se il soggetto gode del beneficio della non menzione. Si ricorda altresì che è possibile omettere le relative dichiarazioni solo per le
condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione con decreto espresso del giudice, oppure in caso di reato depenalizzato, oppure in caso di
revoca della condanna, oppure in caso di estinzione con provvedimento espresso del giudice.

9

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). Corrisponde all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016

10

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
2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU C 192 del 31.7.2003,pag. 54).
Questo motivo di esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore)
o dell’operatore economico così come previsto dall'art. 80 comma 1 lett. b) - lett. b-bis) del D.Lgs. 50/2016..
11
Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995,
pag.48) Corrisponde art. 80 comma 1 lett.c del D.Lgs. 50/2016.
12
Quali definiti negli 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 istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato
nell’art. 4 di detta decisione quadro. Corrisponde all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016
13
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 di terrorismo (GU L 309 del
25.11.2005, pag.15). ). Corrisponde all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016.
14
Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/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). Corrisponde all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016.
15
Corrisponde all’art.80 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 50/2016

16

Il modello è costruito lasciando la facoltà al legale rappresentante sottoscrittore di dichiarare le condanne solo per sé (prima parte) o
anche per tutti i soggetti obbligati (altri legali rappresentanti, institori etc.). Nel caso in cui il sottoscrittore non voglia dichiarare per tutti, gli altri
legali rappresentanti dovranno o sottoscrivere per accettazione il presente modello oppure presentare a loro volta un DGUE compilato solo per le
parti (vedere modello allegato)
17
Ripetere tante volte quanto necessario.

18

Ripetere tante volte quanto necessario.
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periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?
19

In caso affermativo, indicare ( ):
a)
La
data
della
condanna, quali punti riguarda tra quelli
riportati da 1 a 7 e i motivi della condanna;
b)
Dati definitivi delle
persone condannate;
c)
Se
stabilita
direttamente nella sentenza di condanna:

In caso di sentenze di condanna, l’operatore
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza
21
di un pertinente motivo di esclusione ( )
(Autodisciplina o “Self-Cleaning”)?

a)

Data [ ], punti [ ], motivi [ ];

b)
c)

[…………….]
Durata
del
periodo
d’esclusione [………….] e punti interessati […].
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,
riferimento preciso della documentazione):
20
[…………………][…………………][…………………][…………………]( )
[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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?

[ ] Sì [ ] No



si sono impegnati formalmente a risarcire il
danno?

[ ] Sì [ ] No

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

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

5) se le sentenze di condanne sono state emesse
nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80
19
20
21

[……..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.

In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. Corrisponde all'art. 80
comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
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comma 3, indicare le misure che dimostrano la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

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 consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di
una grave falsità.
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza
indugio, i certificati e le altre forma 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
22
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( ), oppure

b)

a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 ( ) l’amministrazione aggiudicatrice o
l’ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

23

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 [identificare la
procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, numero di riferimento)].
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme [………………………………]

22

A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la
documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
23
In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

