
ALLEGATO C - DGUE

Parte l: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMMIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni devono ess lla sezione I' punto | 1 del pelinente avviso o bando In caso di appalto congrunto indicare le generalità di tutti i committentiCfr punti 11.1.'1. e 11.1.3. deil o pertinente.
Cfr punto ll.'1.1 dell,awiso ente.

ldentità del committente (1) Risposta:

Nome:

Codice fiscale

UNIVERSITA DEGLT STUDT Dt SASSART -piazza Università,21 _
07100 sAssARt

001 96350904

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell,appalto (2): Procedura sotto soglia per I'affidamento dei servizi di portierato,
vigilanza e servizi integrati per alcuni stabili dell,Ateneo

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall,amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

Rep. n 3157/2016

6905659A1 3



Pa rte II: Info rmazion i su I l,operatore econom ico

A: INFORMMIONt SULL'OPERATORE ECONOMTCO

Dati identificativi
Risposta:

Nome: t1
Partita lVA, se applicabite:

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

t1
t1

Indirizzo oostale:
t I

Persone di contatto (a):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (oye esisfenfe):

tt
t1
tt
t1

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un,impresa piccola o media (5)? tlsìtlNo

Se pertine tore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismiaccreditati, l'arlicolo 90 del Codice?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre paÉi di questa sezione, la sezione B e, ovepeÉinente, la sezione C della presente paÉe, la parte lll, la parte V se applicabile, à
in ogni caso compilare e firmare la parte Vl.

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

b) se il certificato di iscrizione o la certificazione e disponibire erettronicamente,
indicare:

c) Indicare i riferimenti in base ai quali e stata ottenuta l,iscrizione o la certificazione e.
se pertinente, la classificazione ricevuta nell,elenco ufficiale (6):

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

In caso di risposta negativa alla lettera dl:

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella paÉe lV sezione A, B, C, o D
secondo il caso

SOLO se ríclriesto dat pertinente avviso o bando o dai documenîi di gara:

e) L

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. indicare:

[] Sì [] No [] Non appticabite

.t

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

ttrlftf

a)

1

lSillNo

e)[]SillNo

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

c)t

d)t

o, P:r quanto necessario.era relativa alla definizione delle microimprese, pi@ole e medie imprese (GU L 124 del 20 S 2OO3, pegiso rci.

non superiorl a 2 milloni di EUR.
n superiori a l0 milioni di EUR.

_, 
occupano meno dl 2s0 per8one e il



Forma della partecipazione:

L operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (7)? tlSì[]No

In caso affermativo:

a) 
lqecificare il ruolo dell'operatore economico nel ragg ovvero consorzio,GEIE, rete di impresa di cui alt' art. +S, comma ìi] 

" 
g) e all,art. 46,comma 1, tett a), b), c), d) ed e) del codice (ca nsabite di compitispecifici,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 deoli operatori economtci facenti parte di un
e cr, o di ,n" .o"t"if ;ffi;!:ffi;l',i;

ztont oggetto del contratto

B: INFORMAZtONt SUt RAppRESENTANT| DELL,OpERATORE ECONOMTCO

D: lNFoRMAZIoNl coNcERNENTI I suBAPPALTATORI suLLE cut cAPActrÀ L'opERAToRE EcoNoMrco NoN FA AFFTDATì/ENTo(ARlcoLo I 05 DEr cODlcE _ SuBAppALTo)

Se peftinente, indicare
dell'operatore economic
necessano.

L'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI

(7) 
Speciflcamente nell,ambito di Iun raggruppamento, consozio, joint-venture o altro



uoperatore economico intende subappartare parte der contratto a I tni ttto

In caso affermativo:

prestiazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e

: 
quota (espressa in percentuale; suit'importo

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1OS, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori piopo"ti,

t1



PARTE III: MOftVt DI ESCLUSTONE (Arricoto 80 det codice)

A: MOTIVI LEGATIACONDANNE PENALI

(3) 
Ripetere tiante volte quanto necessano.

''' Ripetere tante volte quanto nrcessario.

(10) 
ln conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'atimto sz, paragrafo 6, dela dircftiva2o14D4llJE

Motivi legati e penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di dei motivi stabititi dall,aÉicolo SZ,
paragrafo 1, d (articolo 80, comma 1. del Codice).

Risposta:

I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati

comma 10?

llSitlNo

9" !" pertinente e disponibile elettronicamente, indicare(indir o organismo di emanazione, riferimento precisodella :

f tr rBr

In caso affermativo, indicare (s):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durala e il reato commesso tra quelli riportati all,articolo 80,
comma 1, tettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna.

b) dati identificativi delle persone condannate I l;

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

a)Data:l l,durataI l,letteracomma l,articoloSO[ ], motivi:l I

b) t.. I

c) durata del periodo d'esclusione [ ], lettera comma 1, articolo AO I

In caso di sentenze di condanna, l,operatore economico ha adotato
misure sufficienti a dimostrare la sua affìdabilità nonostante
l'esisteîza di un pertinente motivo di esclusionel0 (autodisciplina o
"Self-Cleaning", cfr. articolo BO, comma Zl?

tlsìtlNo

In caso affemativo, indicare:

l) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto I'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 afiermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggeili
di cui all'art. 80, comma 3, del Codtce:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4l per le ipotesi 1) e 2 I'operatore economico ha adotbto misure di
carattere tecnico o organizzalivo e relativi al personale idonet a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. g0 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta

jrenalmente sanzionatia:

[]sì[]No

tlsi[]No

[]sì[]No
tlSitlNo

tlsìtlNo
rmativo elencare la do I I e, se
elettronicamente, ind autorità o
temanazione, riferimen tazione):

t . lt.. . ]t lt ... ...1

t



r)

2)

3)

B: MOllVt LEGATT AL PAGAMENTO Dt tMPOSTE O CONTRIBUTT pREV|DENZ|ALI

C: MOTIVI LEGATIA INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 
'RO'ESS;M;E

, o14t24tuE
o dalla normativa nazionale, dall,avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovv€ro dall,arlicolo ,lB, pangrafo 2,

Pagamento di imposte, tass
(Artrcolo 80, comma +, oer coir&iontributi 

previdenziali

economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi aldi imposte, tasse o contribuii p.JiÌ.-iii--.^ n",stabilito sia nello Stato;";;;; :'::
o dell,ente aggiudicatore, se div v' 's

tlSì[]No

Paese o Stato membro interessaro

Di quale importo si tratta

c) Come e stata sbbilita tale Inotemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

- Tale decisione è definitiva e vincolante?

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decrsione
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilitadirettamgnte nelta sentenza oi conoànna,Liràt" o"lperiodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare:

d) ic
o

compresi eventuali interess
pagamento o form
termine per la p rima della scadenza del
comma +, ultimo ieriodo, del 

oomanda (articolo 80

a)t. ... l

b)t. ...1

c1) [] Sì [] No

- []SìllNo
-t....1
-t .l

c2)1. . . .l

d)[]Sì[]No

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

a)t........1

b)t ... l

c1)[]Sì[]No
- []sì|No
-t. .l
-t 

1

c2)[ . .l

d)tlSìilNo

In_caso affermativo, fornire
Inîormazioni dettagliate: [... .. ]

::1.^J qertinente retativa at pagamento di imposteo conrr ti è disponibite et"ttó;;;;;i": inji"r",
(indirizzo web, autorità o oroÍ

preciso oelra ool;;i"u-z#,iill?ilo di emanazione' rirerímento

l. . . .1t. ......1t.. ......ì

Informazioni su eventuali si
rnteressi o illeciti pror"""io,l"'itioni 

di insolvenza, conflitto di

economico ha 
. 
vjolato, per quanto di sua

:,l,l,lp!=ttti:abil in mare;ia oi JJuie-e .tur",r"-, d i ritto a m b i e 
" 
g Éf i9 i J1à 

"' 
o"a ìlià?"Ì i ."i!?1î

all'articolo 80, comma 5, lett. a.), del Codice ?

In
su mtsure
pe stenza di un
o " 

ma7)?

In caso affermativo, indicare:

1 ) L'operatore economico
ha risarcito interamente il danno?
sr e tmpegnato formalmente a risarcire il

[]SìtlNo

tlsì[]No



2l I'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico oorganizzativo e rerativi ar personare idonei a prevenirè ,ltoàrì ilt"",t oreati ?
[]Si[]No

[]SitlNo
rmativo
erettron [ ]e,se
iemana i'jiJ.tr, "

t 1t. ..lr .. .. rt .. .... I

co si trova in una delle seguenti situazionr oppure
procedimento per l,accertamento di una delle

i cui all'articolo BO, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato izied è stato autorizzato dal g o

procedure di affidamento di con É
3, lette. a,) del Codice) ?

- la ione alla procedura di affidamento è stata subordinata31 ail. 110, comma 5, all,avvalimento di altro operatore

b) liquidazione coatta

c) concordato oreventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

In caso di risp va alla lettera d):
- è slato au udice delegato ài sensi dell, articoto 110,

comma 3, ice?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordanata
ai sensi dell'art, 1.10, comma S, all,avvalimento di altro operalore
economico?

[]sì[]No

llsitlNo
In caso afiermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
1.. ..tt .. l

tlsiilNo
In caso affermativo indicare l'lmpresa ausiliaria
t..........I

[]Si[]No

tlsitlNo
tlsitlNo

tlsitlNo

tlsìtlNo
In caso affermativo indicare l'lmpresa ausiliaria

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionati(14) di cui ail,art. 80 comma s rei- ót oéi-Coàicez

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

[]sì[]No

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

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
organjzzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

tlSì[]No

tlSitlNo
tlsitlNo
tlsìtlNo

'lil|o"'' r re,se
iemana iliJlt,, "

I tt. ,..tr . . .1r. . .l

L'operatore e_conomico è a conoscenza di qualsiasi conflittodi interessi(rs) tegato aila sua partecipazione'àlla pióceOura Oiappalto (articolo 80, comma 5, lett. d) dél Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità

llsì[]No

"o' Cfr ove appti€bite, itdiritto nazionale, l,avviso o ba idocumentidi gara.r"' Come indicato nel diritto nazionale, nell'awiso o te o neidocumenti di gara,



con cui è stato risolto il conflitto di interessi

[]Sì[]No

t.
L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso grav e ichiarazioni
nel fornire le informazi r l,assenza ol
motivi di esclusione o il r di

b) non avere occultato tali informazioni?

[]Sì[]No

[]Sì[]No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLMIoNE NMIoNALE DELLo STATo MEMBRoDELL'AMMINISTRMIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionafe (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f, ó, nl, il, U,
m) del Codice e art. 53 comma 16{er del D. Lgs. 165t2ó;C1

Risposta:

[]sitlNo
Se la documentazione pertinente e elettronicamente.
indicare: (indirizzo web, autorità o di emanazione.
riferimento preciso della documen

f ìr

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

1'9,
1o

idi
81

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall,Osservatoflo
presentatofalsedofarsa
fini del rilascio ione di

eriodo durante il qual scrizione
tettera 9'

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all,articolo 17
della legge 19 mazo 1990, n. 55 (Articolo BO, comma S, lettera h)?

In caso affermativo :

- indicere la data dell'accertamento definitivo e l,autorità o organismo di
emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

tlsìtlNo

9e.. la d9 ne pertinente e disponibile elettronicamente,
indicare: in , autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso del tazione):

t ... lt . .. .tt ..... . .l

tlsitlNo

:e.. la d.o ne pertinente e disponibile elettronicamente,
indicare: in , autorità o organismo di emanazione, rifenmenro
preciso del tazione):

tlsìtlNo

It

8

(16) Ripetere tante volte quanto necessario



e. In regota con le norme che disciplinano il diritto al lavoro deidisabif i di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Anrcolo 80, comma 5, lettera ,):

5 ittim" *,"ti e puniti d g17 e 629 delenale ai sensi dell,art decrJto_legge
io 199 convertito, con nì, Ja'tla regge
1991,

In caso affermalivo:

- ha denunciato i fatti all,autorità giudiziaria?

- ricorrono.i casi previsti all,articolo 4, primo comma, della Legge 24novembre 1991, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera lji

ad un altro parte edura
n una situazione 2359
o in una qualsia se ta

nlrollo o la relazi sonorrilpuEoilr ao un untco centro decisionale (articolo gO, comma 5,lettera m)?

9".. b qo ne pertinente è disponibile elettronicamenre,indicare: in , autorità o organismo di ur"n"rùn"l'iii"n."n,opreciso del tazione):

t. . .. lt. .. .. tt.. . .l

ta disciplina legm te e disponibile ntedi o organismo ai ritlrimento

t .tr.. tt .. l
Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999indicare le motivazioni:

tlSi[]No

(numero dipendenti e/o attro ) [ .. [. .lt

tlsitlNo

tlsitlNo

tlsìtlNo

9e. la d.oc.!rmentazione pertinente e disponibile elettronicamente,indicare:.indirizzo web, autorità o organismo di emanazionè, iiferimentopreciso della documentazione):

t. .lt . . 1t.. .. I

llsitlNo

tlSì[]No

parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione l,operatore economico dichiara che:

A: IDONEITA (Articolo 93, comma 1, lettera a), del Codice)

1) lscrizione.in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (tr) 

- -'-

Se la documentazione pertinente è disponibile
etettronicamente, indicare:

t. .1

fndilizzo.web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
prectso de|a documentazione):

t.. . ..lt . ..1t.. .. . 1



2) Per gli appalti di servizr:

rìzzazione o appartenenza a
(elenchi, albi, ecc.) per poter
net paese di stabilimento

Se.la documentiazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

tlsì[]No

In caso affermativo, speciiîcare quate documentazione e sel'operatore economico ne dispone: I .l t I Sì if ùó- -'*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentopreciso della documentazioie):

t..tt ..1t....1

parte VI: Dichiarazioni finali

n

" '? 
informazioni riportate nelle pafti precedenti sono ventiere e coffette edette conseguenze di una graie faisa oicnialaiaÀL,'ài sensi det!,atticoto

Ferme restando degti afticoli 40, 43 e 46 det DpR 445/2OOO, il sotto rc/dichiarano fonnalmente diesserc n grado richiesta e senza indugiò,i ceftificati e t" atrc fi^." caso.

at li Studi di sassa/'i ad accedere ai documenti comptementari
di alla letten d'invito ai fini detla proc€dura sotto sogtia per

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticato di documento valido di identità del/i sottoscrittore/i

Data,

10


