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PREMESSE
Il presente documento disciplina l’istituzione, la gestione e l’utilizzo, in modalità digitale, degli Elenchi
Operatori Economici a cui il Comune di Piossasco si riserva di fare ricorso al fine di affidare lavori, forniture
e servizi, per gli importi e secondo le procedure previsti dagli artt. 36, comma 2, lett. a), b), c) e c-bis), 31,
comma 8 e 157, comma 2 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (d’ora innanzi Codice), tramite la piattaforma
Appalti & Contratti e-procurement in dotazione al Comune stesso (d’ora innanzi anche solo piattaforma).
Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e la normativa sulla qualificazione delle stazioni
appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
Gli Operatori iscritti in precedenti elenchi del Comune di Piossasco non vengono incorporati
automaticamente, ma devono effettuare una nuova iscrizione; i precedenti elenchi cessano di avere effetto dalla
data di inizio validità degli Elenchi istituiti sulla base del presente documento.
Gli Elenchi devono intendersi quale mera acquisizione preventiva della disponibilità, da parte degli Operatori
Economici, ad essere scelti dal Comune di Piossasco quali soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture di
beni e la loro istituzione non vincola, in ogni caso, il Comune di Piossasco ad usufruire dei medesimi come
esclusiva modalità di scelta del contraente.
Resta inteso che gli Operatori Economici iscritti agli Elenchi non vanteranno alcun diritto soggettivo e/o
interesse legittimo e/o legittima aspettativa e/o posizione di interesse di qualsiasi natura nei confronti del
Comune di Piossasco con riferimento alle procedure di scelta del contraente e, pertanto, l’iscrizione agli
Elenchi non comporterà alcuna responsabilità, anche di natura precontrattuale, in capo al Comune di Piossasco
stesso nei confronti degli iscritti.
Gli Operatori Economici iscritti potranno ricevere affidamenti diretti ed inviti alle procedure espletate dal
Comune di Piossasco che avranno valore pari od inferiore a quello massimo della classifica e per la categoria
merceologica di iscrizione.
Le disposizioni contenute nel presente documento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili
disposizioni legislative o regolamentari.
Resta salva la facoltà per il Comune di Piossasco di ricorrere ad Operatori Economici non iscritti agli Elenchi,
qualora vi sia un numero insufficiente di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse o qualora
le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie
merceologiche previste dalle presenti Disposizioni.
La gestione delle iscrizioni, l’aggiornamento e la cancellazione dagli Elenchi sono in capo all’Ufficio
Approvvigionamenti e Contratti del Comune di Piossasco ed il soggetto Responsabile degli Elenchi è il
Responsabile del Settore Affari Generali.
La scelta del/degli Operatore/i Economico/i da invitare alle procedure viene effettuata automaticamente dalla
piattaforma, su attivazione del R.U.P. della singola procedura, a partire dalla data di inizio validità dell’Elenco
impostata nella piattaforma e nel rispetto del principio di rotazione, sia degli inviti che degli affidamenti, sulla
base del criterio meglio esplicitato al paragrafo 9. del presente documento.
Il R.U.P. di ciascuna procedura stabilirà il numero di Operatori Economici da invitare, comunque non inferiore
ai minimi di legge.
Tutti gli importi indicati in questo documento sono da intendersi al netto dell’iva.

1. COSTITUZIONE E DURATA DEGLI ELENCHI
Gli Elenchi Operatori Economici, dalla data di inizio validità, saranno visibili nell’apposita sezione Elenco
Operatori Economici – Bandi e avvisi d’iscrizione della piattaforma Appalti & Contratti e-procurement del
Comune di Piossasco al seguente link:
https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
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Gli Elenchi sono aperti, hanno durata indeterminata ed è sempre possibile iscriversi.
Gli Elenchi sono formati ed aggiornati in base alle richieste di iscrizione effettuate dagli Operatori Economici.

2. ELENCHI - CATEGORIE MERCEOLOGICHE – CLASSIFICHE
Gli Elenchi Operatori Economici sono articolati in:
1. Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici,
2. Elenco Operatori Economici per Forniture e Servizi (compresi i servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria ed i servizi sociali e gli altri servizi di cui all’Allegato IX del Codice).
Gli Elenchi sono divisi, a loro volta, per categorie merceologiche ritenute di interesse per il Comune, come
indicate nell’allegato A del presente documento; il Comune di Piossasco si riserva la facoltà di revisionare le
categorie merceologiche. L’aggiornamento e la modifica di tali categorie saranno resi noti sulla piattaforma.
Per ogni categoria merceologica sono definite le seguenti classifiche, in base alle quali ciascun Operatore
Economico può chiedere l’iscrizione, sulla scorta dei requisiti indicati nei successivi articoli:
1. per gli esecutori di lavori pubblici:
•
•
•
•
•

A per importi inferiori ad € 40.000,00 (assimilati SOA);
B per importi pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00 (assimilati SOA);
C per importi pari o superiori ad € 150.000,00 e sino ad € 258.000,00 (SOA I class.);
D per importi superiori ad € 258.000,00 e sino ad € 516.000,00 (SOA II class.);
E per importo superiori ad € 516.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00 (SOA (III class.);

2. per i fornitori di beni ed i prestatori di servizi:
•
•
•
•

A per importi pari o inferiori ad € 20.000,00;
B per importi superiori ad € 20.000,00 ed inferiori ad € 40.000,00;
C per importi pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 100.000,00;
D per importi pari o superiori a € 100.000,00 ed inferiori alle soglie comunitarie (attualmente: €
5.350.000,00 per le concessioni; € 214.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi; €
750.000,00 per gli appalti pubblici di servizi sociali e altri servizi di cui all’Allegato IX del Codice).

L’operatore economico deve presentare una domanda di iscrizione distinta per ogni Elenco a cui è interessato
e può, nella predisposizione della domanda, definire un intervallo di classifiche per cui richiedere l’iscrizione.
Le classifiche possono far riferimento ad una o più categorie merceologiche presenti in Elenco.
Per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (categorie merceologiche da SE37 a SE43) è possibile
ottenere l’iscrizione sono per le classifiche A, B e C dell’Elenco di cui al punto 2.
Gli importi sopra indicati saranno oggetto di ridefinizione nel caso intervengano modifiche di legge.

3. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Possono chiedere l’iscrizione gli Operatori Economici, come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. p) del Codice;
ai presenti fini rientrano nella definizione i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d),
ed all’art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del Codice.
Non è quindi consentita l’iscrizione in forma di raggruppamento temporaneo di impresa; resta fermo che
l’Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice.
Non sono consentiti:
-

la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica a titolo individuale e come
componente di consorzio;
la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale componente di più
consorzi;
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-

per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria la presentazione di domanda come professionista
singolo e come componente di una società di professionisti o società di ingegneria;
l’avvalimento, fermo restando che l’Operatore Economico invitato potrà fare ricorso a tale istituto,
ove consentito, in sede di singola procedura.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Operatori Economici
richiedenti l’iscrizione, purché tra gli stessi Operatori non intercorra un rapporto di collegamento o
controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.
Ai fini dell’inserimento negli Elenchi, gli Operatori Economici interessati devono dichiarare il possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica-professionale come infra indicati.
Il mancato possesso anche di un solo di questi requisiti, o la perdita degli stessi, comporta la non qualificazione
del fornitore/esecutore/prestatore ovvero la sua cancellazione dall’Elenco.
Per essere ammessi gli Operatori Economici devono dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi, il possesso
dei seguenti requisiti:
1) di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del Codice;
2) di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e smi;
3) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio - ove prevista dalla propria natura
giuridica - per attività corrispondente o riconducibile alla categoria merceologica d’interesse, o, in alternativa:
-

iscrizione nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato o presso i competenti uffici
professionali,
- iscrizione ad altro Albo/Elenco/Registro previsto dalle norme vigenti, capace di attestare lo
svolgimento di attività corrispondente alla categoria merceologica d’interesse,
- per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria ed altri servizi professionali per cui sia necessaria
l’abilitazione all'esercizio della professione, iscrizione al relativo Ordine/Albo professionale previsto
dai vigenti ordinamenti,
nonché possesso di tutte le licenze, concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti amministrativi
necessari per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’iscrizione;
4.a) per i lavori di importo inferiore ad € 150.000,00: per ogni categoria merceologica per cui intende iscriversi
requisiti dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento all’importo massimo della classifica per cui
intende iscriversi, o se in possesso, attestazione SOA in corso di validità;
4.b) per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00: per ogni categoria merceologica per cui intende
iscriversi attestazione SOA in corso di validità, in ragione della classifica posseduta;
4.c) per le forniture e i servizi: per ogni categoria merceologica per cui intende iscriversi avvenuta esecuzione,
nel triennio antecedente l’anno della presentazione domanda di iscrizione, di servizi/forniture analoghe per un
importo complessivo almeno pari a quello massimo della classifica per cui intende iscriversi; a tale fine si
precisa che una fornitura/un servizio può considerarsi analogo se rientrante nel medesimo settore
imprenditoriale o professionale cui afferisce la categoria merceologica di interesse, cosicché possa ritenersi
che grazie ad esso l’Operatore abbia maturato la capacità di eseguire contratti per la categoria di cui trattasi;
4.d) per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria: avvenuta esecuzione di servizi di progettazione,
direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, etc. a seconda della categoria merceologica prescelta, nel
triennio antecedente l’anno della presentazione della domanda, per un importo complessivo almeno pari a
quello massimo della classifica per cui intende iscriversi. Ai presenti fini le società, per un periodo di cinque
anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso del requisito richiesto anche con riferimento
ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa
e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato,
qualora costituite nella forma di società di capitali.
Per i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 2 lettere b), c) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e smi il requisito di cui ai
punti 4.a), 4.b), 4.c) e 4.d) possono essere posseduti cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione.
Ulteriori requisiti potranno essere richiesti dal Comune di Piossasco in sede di singola procedura.
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4. MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Le domande d’iscrizione nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle procedure devono
essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma. Le domande presentate in qualsiasi altra
forma NON saranno prese in considerazione ai fini dell’iscrizione stessa.
Sarà possibile inoltrare la domanda a partire dalla data indicata dall’Avviso, il cui modello è allegato al
presente documento alla lettera C, che sarà pubblicato all’Albo pretorio on line, sulla piattaforma e sul profilo
di committente del Comune di Piossasco.
Per iscriversi gli Operatori Economici devono preliminarmente disporre di una casella di posta elettronica
certificata e della firma digitale per il rappresentante legale; in seguito devono collegarsi alla piattaforma
Appalti & Contratti e-procurement del Comune di Piossasco, raggiungibile al seguente link:
https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
e, se non già fatto in precedenza, registrarsi compilando i vari campi con le informazioni richieste al fine di
ottenere utente e password per accedere all’Area Riservata (Le istruzioni per la registrazione sono consultabili
nella sezione Informazioni - Accesso area riservata - “Modalità e tecniche per l’utilizzo della piattaforma
telematica e accesso all’Area Riservata del Portale Appalti LINK”).
La registrazione alla piattaforma non comporta l’iscrizione agli Elenchi; successivamente l’Operatore
Economico deve presentare domanda di iscrizione all’Elenco / Elenchi di interesse.
L’Operatore Economico è tenuto a non diffondere la User ID e la Password, che devono essere conservate con
cura; si impegna inoltre a non cedere a terzi gli strumenti di accesso che sono sotto la sua esclusiva
responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Ai fini della registrazione e del mantenimento dell’iscrizione, gli Operatori Economici devono indicare il
proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), presso il quale sono indirizzate tutte le comunicazioni.
Le presenti Disposizioni e la modulistica sono disponibili nella sezione Elenco Operatori Economici – Bandi
e avvisi d’iscrizione della piattaforma Appalti & Contratti e-procurement al seguente link:
https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
Una volta registrato, l’Operatore potrà procedere con la presentazione della domanda di iscrizione
all’Elenco/Elenchi secondo la “Guida per l’iscrizione ad un elenco operatori LI NK”, consultabile nella
sezione Informazioni - Istruzioni e manuali.
La presentazione della domanda di iscrizione prevede la compilazione delle apposite sezioni della piattaforma
e l’upload dei seguenti documenti in formato .pdf o pdf/a (non sotto forma di archivi digitali) e sottoscritti
digitalmente, ove espressamente richiesto:
a. domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema, nella forma di dichiarazione sostitutiva in
conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
b. formulario DGUE, secondo lo schema di cui all’allegato B, per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3. del presente
documento;
c. copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
d. attestazione SOA per la categoria di interesse, ove necessaria;
e. eventuali certificazioni rilasciate da organismi indipendenti per attestare il soddisfacimento di determinate
norme di garanzia della qualità, il rispetto di sistemi o norme di gestione ambientale etc;
e. eventuale procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale;
f. ricevuta dell’avvenuto versamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 relativa alla domanda di iscrizione
(F23 quietanzato, codice tributo: 456T, codice ufficio: TTD, descrizione: imposta di bollo domanda iscrizione
Elenco OE Comune di Piossasco; oppure scansione contrassegno sostitutivo ed, in tale caso, sarà cura poi
dell’Operatore conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per
l’accertamento ai sensi dell’articolo 37 D.P.R. 642/1972).
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Ai suddetti documenti, l’Operatore Economico può aggiungere quanto ritenga opportuno, al fine di meglio
specificare le proprie attività.
L’invio della domanda di iscrizione comporta l’emissione di una comunicazione tramite PEC, quale ricevuta
dell’avvenuta presentazione.
Con l’invio della domanda di iscrizione l’Operatore Economico accetta tutte le condizioni di cui al presente
documento.

5. DURATA ISCRIZIONE - RINNOVO
L’iscrizione ha validità permanente, fino all’emanazione da parte del Comune di eventuali nuove disposizioni
e previo rinnovo annuale, salvo intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione.
Ai fini dell’aggiornamento degli Elenchi, gli Operatori Economici devono manifestare, entro 365 giorni
dall’abilitazione (o dal rinnovo nelle annualità successive all’abilitazione), la volontà di rinnovare l’iscrizione
negli stessi e la permanenza dei requisiti di cui al paragrafo 3. del presente documento, utilizzando la funzione
“Rinnovo iscrizione” presente all’interno dell’Elenco pubblicato sulla piattaforma.
A tale scopo, 30 giorni prima che scadano i 365 anzidetti, la piattaforma invierà una PEC (avviso automatico),
per ricordare all’Operatore Economico l’avvicinarsi della scadenza e la necessità di effettuare il re-invio delle
dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l’invio della documentazione necessaria
all’aggiornamento.
Gli Operatori Economici che non avranno provveduto al rinnovo nei termini stabiliti verranno disabilitati
automaticamente dall’Elenco, senza contraddittorio.
Rimane comunque ferma la possibilità per l’Operatore disabilitato di presentare domanda di rinnovo anche
tardivamente.

6. ESAME DELLE DOMANDE – ESITO – ACCERTAMENTI
D’UFFICIO
Il Comune di Piossasco provvede all'esame delle domande di iscrizione degli Operatori pervenute tramite la
piattaforma - complete di tutta la documentazione prescritta, seguendo l'ordine progressivo di arrivo, con le
modalità contenute nel presente documento - ed alla conseguente abilitazione entro 90 giorni consecutivi
dall’invio della domanda di iscrizione.
Il software assegna all’Operatore il numero d’ordine in base alla data di abilitazione; il R.U.P., tramite la
piattaforma, può in seguito attribuire una penalità agli Operatori per ogni non conformità accertata e non risolta
relativa a quanto espletato, realizzato o fornito; le penalità incidono in termini numerici come "inviti" e
abbassano quindi l’ordinamento dell’Operatore nell’ambito del criterio di rotazione del paragrafo 9. del
presente documento.
Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle presenti prescrizioni, il
procedimento di iscrizione viene sospeso e così anche i termini per la sua conclusione; il Comune, pertanto,
invita gli interessati a fornire i chiarimenti e/o la documentazione integrativa necessaria al perfezionamento
dell'iscrizione, assegnando un termine non superiore a 7 giorni lavorativi per provvedere.
Decorso tale termine in difetto di riscontro o qualora la documentazione integrativa non risulti
conforme alle prescrizioni, la domanda di iscrizione viene respinta.
Rimane ferma la possibilità per l’Operatore di ripresentare domanda di iscrizione all’Elenco Operatori
Economici completa.
L'accoglimento della domanda o il mancato accoglimento, opportunamente motivato, vengono comunicati a
mezzo PEC all’Operatore interessato e possono essere immediatamente riscontrati anche nella sezione “Area
Riservata” dell’Operatore Economico.
Il Comune di Piossasco procede ad accertamenti d’ufficio semestrali per appurare la veridicità di quanto
contenuto nella domanda di iscrizione e nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/ 2000 e smi, su almeno
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il 10% degli Operatori iscritti per ogni Elenco, da individuare con sorteggio. Se dalle operazioni di sorteggio
risulta individuato un Operatore verificato nella tornata immediatamente precedente si procede a sorteggiarne
un altro.
In ogni caso, verranno effettuate specifiche verifiche in tutte le ipotesi in cui il Responsabile dell’Elenco
o il R.U.P. delle singole procedure abbiano un fondato dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate,
in ragione di elementi di incoerenza palese o di inattendibilità evidente delle informazioni fornite,
nonché di errori ed omissioni nella compilazione della domanda di iscrizione, tali da far supporre la volontà
di dichiarare dati solo parziali
Con provvedimento specificamente motivato del Responsabile degli Elenchi possono essere previsti modalità
e criteri di controllo anche ulteriori o più specifici di quelli indicati al presente paragrafo.
Il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione potrà essere verificato in capo agli Operatori
Economici invitati che non siano già stati sorteggiati per il controllo nella tornata di verifiche immediatamente
precedente alla procedura.
Sarà, in ogni caso, sottoposto a verifica il soggetto aggiudicatario/affidatario.
L’Operatore Economico nei cui confronti la verifica dovesse dare esito negativo subirà quanto previsto al
paragrafo 8. e, sussistendone i presupposti, sarà sottoposto alle ulteriori conseguenze di legge derivanti da
eventuali false dichiarazioni.

7. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO DEI DATI COMUNICATI
È fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei dati comunicati
(anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase di presentazione della
domanda di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione.
Nel caso di accertata inosservanza dell’obbligo di aggiornamento/variazione il Comune di Piossasco può, a
sua discrezione, disporre la sospensione dell’Operatore per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali
non potrà ricevere inviti/affidamenti diretti.

8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’Elenco:
a) è disposta d’ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio con l’interessato, nelle seguenti
ipotesi:
1. carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità tecnica-professionale previsti al paragrafo 3., risultanti dalle informazioni rese in sede di
iscrizione all’Elenco ed accertata in esito alle verifiche di cui al paragrafo 6.;
2. grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate e/o errore grave nell’esercizio
dell’attività professionale da parte dell’esecutore e/o grave inadempimento alle obbligazioni
contrattuali da parte dell'esecutore;
3. presentazione di false dichiarazioni o false documentazioni nelle procedure di gara e nei subappalti;
4. grave violazione in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008.
b) può essere disposta a discrezione del Comune di Piossasco, previa instaurazione del contraddittorio con
l’interessato, qualora l’Operatore Economico non presenti consecutivamente offerta a tre inviti di
partecipazione per una medesima categoria; in questo caso il Comune di Piossasco terrà conto
dell’eventuale assenza di adeguata motivazione scritta, nonché di tutti gli ulteriori elementi acquisiti
d’ufficio e/o rappresentati dall’Operatore Economico nel corso del procedimento.
Nell’ipotesi di cui al punto a) l’Operatore Economico potrà presentare nuova domanda di iscrizione non prima
che sia trascorso un anno dalla cancellazione e, per le ipotesi di cui al punto a) 1., comunque previa
dimostrazione del possesso dei requisiti la cui mancanza ha determinato la cancellazione.
La cancellazione comporterà l’eliminazione per tutte le categorie merceologiche per le quali l’Operatore
Economico era stato iscritto e la risoluzione degli eventuali contratti in essere.
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L’Operatore Economico cancellato, qualora voglia procedere ad una nuova iscrizione, dovrà far pervenire la
domanda non attraverso la piattaforma ma a mezzo PEC all’indirizzo istituzionale
(comune.piossasco@legalmail.it).
Nei casi previsti nei capoversi precedenti, il Comune di Piossasco comunica l’avvio del procedimento di
cancellazione all’Operatore Economico tramite l’invio di una PEC contenente sintetica motivazione.
Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni dall’avvio. Il Comune di Piossasco, decorsi
15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, si pronuncerà definitivamente in merito alla
cancellazione. L’iscrizione all’Elenco dell’Operatore Economico coinvolto nel procedimento di cancellazione
sarà sospesa sino al termine del procedimento.
La cancellazione viene disposta anche su richiesta dell’Operatore Economico interessato.

9. CRITERIO ROTAZIONE
La scelta del/degli Operatore/i Economico/i da invitare alle procedure verrà effettuata in modo automatico
dalla piattaforma, su attivazione del R.U.P. delle singole procedure, nel rispetto del principio di rotazione, sia
degli inviti che degli affidamenti, sulla base del seguente criterio:
Selezione operata automaticamente dal software in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla
categoria o prestazione prevalente della gara e sulla relativa classe, alle penalità assegnate dall’ente ed al
numero di inviti virtuali accreditati al momento dell’attivazione in elenco1.
A parità di numero di inviti e penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero d’ordine assegnato
casualmente in elenco. Viene ricalcolato casualmente e automaticamente il numero d’ordine iniziale ad ogni
selezione (o invito).
Resta salva la facoltà del Comune di Piossasco di ricorrere ad Operatori Economici non iscritti all' Elenco,
qualora vi sia un numero insufficiente di Operatori iscritti nella categoria merceologica e classifica di importo
di interesse o qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna
delle categorie merceologiche previste dal presente documento o in ogni caso in cui si scelga di operare tramite
una procedura ordinaria o comunque aperta al mercato.
Il Comune di Piossasco si riserva la possibilità di non escludere dall’algoritmo di rotazione il contraente
uscente nei casi di deroga autorizzati dalla normativa vigente; si riserva inoltre la possibilità di non utilizzare
l’algoritmo di rotazione in casi di particolari necessità operative o qualora ritenga di invitare tutti gli Operatori
Economici iscritti all’Elenco per una certa categoria merceologica ed una certa classifica.

10. OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO – OBBLIGHI DI
TRACCIABILITA’
Gli Operatori Economici individuati sulla base dell’Elenco dovranno attenersi agli obblighi di
condotta, per quanto compatibili, previsti dal vigente Codice di comportamento del Comune di
Piossasco, approvato con Delibera di G.C. n. 231/2013 e scaricabile al link:
https://www.comune.piossasco.to.it/uploads/ckeditor/attachments/48659/CodiceComportamentoPiossasco.pd
f
Gli Operatori Economici individuati sulla base dell’Elenco dovranno rispettare quanto disposto dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018
in adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 , i dati personali raccolti saranno trattati, anche

1

Il sistema applica algoritmi di perequazione alle nuove iscrizioni, al fine di evitare che le stesse beneficino di un vantaggio di posizione rispetto agli
operatori già inseriti in elenco.
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con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di iscrizione e dell’eventuale successiva
stipula del contratto per finalità istituzionali. Con l’invio della domanda di iscrizione s’intende che gli
Operatori Economici esprimono esplicita manifestazione del loro consenso al predetto trattamento

12. CONTROVERSIE
Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

13. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella sezione Elenco Operatori
Economici – Bandi e avvisi d’iscrizione della piattaforma Appalti & Contratti e-procurement del Comune di
Piossasco al seguente link:
https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
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ALLEGATO A – CATEGORIE MERCEOLOGICHE
LAVORI
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG
OG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Edifici civili e industriali
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Opere d’arte nel sottosuolo
Dighe
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Opere marittime e lavori di dragaggio
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10

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

OG
OG
OG
OS

Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica
Lavori in terra

11
12
13
1

OS 2A

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

OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS

Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antintrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Opere di impermeabilizzazione
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali
Barriere stradali di sicurezza
Barriere paramassi, fermaneve e simili
Strutture prefabbricate in cemento armato
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Impianti per centrali produzione energia elettrica
Linee telefoniche ed impianti di telefonia
Componenti strutturali in acciaio
Componenti per facciate continue
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
Rilevamenti topografici
Indagini geognostiche
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere

2B
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12A
12B
13
14
15
16
17
18A
18B
19
20A
20B
21
22
23
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OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS
OS

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Armamento ferroviario
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Interventi a basso impatto ambientale

FORNITURE
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FO 22

Prodotti alimentari vari, bevande, prodotti affini
Indumenti, calzature e accessori compresa personalizzazione
Bagagli, sacchi e borse
Cuoio e tessuti e articoli tessili, materiali di plastica e gomma
Bandiere
Gadget, trofei e coppe incluse targhe, gagliardetti e stendardi
Macchine per il trattamento di alimenti e bevande, elettrodomestici
Sacchi per rifiuti di diverse tipologie e altri sacchi di contenimento
Terreno vegetale, sabbia
Piante cespugli bulbi e sementi
Addobbi floreali vari, corone e altre composizioni floreali
Alberi di Natale
Arredi per esterni (panchine, tavoli, fontanelle)
Attrezzature per parchi ricreativi, giochi esterni
Fertilizzanti e composti azotati
Prodotti chimici e sostanze chimiche
Macchinari agricoli
Libri, opuscoli e pieghevoli
Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali
Inchiostri e toner
Articoli di cancelleria per uffici, carta
Macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, attrezzature e forniture, esclusi i mobili e i pacchetti
software

FO 23 Macchine per ufficio, attrezzature e forniture, esclusi i computer, le stampanti e i mobili
FO 24 Apparecchiature informatiche e forniture (compresi hardware)
FO 25

Apparecchiature tecnologiche di Polizia Locale e Protezione Civile (HW e SW): fornitura,
assistenza, manutenzione e revisione

FO
FO
FO
FO
FO

Pacchetti software e sistemi informatici vari, utilities
Sistemi e server di informazione
Articoli ed attrezzature sportive
Manufatti artigianali, materiali artistici e accessori
Macchine e apparecchi, attrezzature e articoli di consumo elettrici; illuminazione

26
27
28
29
30
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FO
FO
FO
FO

31
32
33
34

Motori, generatori e trasformatori elettrici
Accumulatori, pile e batterie primarie
Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche
Attrezzature e apparecchi elettrici

FO 35

Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono o
dell'immagine

FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO

kit primo soccorso
Prodotti per la cura personale
Prodotti e attrezzature per pulizia e sanificazione
Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto e parti di ricambio
Veicoli a motore
Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli
Motocicli, biciclette, sidecar e accessori
Attrezzature di sicurezza, di difesa, antincendio (anche per la polizia)
Segnaletica e cartellonistica stradale
Apparecchiature di emergenza e di sicurezza
Attrezzatura per polizia
Armi, munizioni e relative parti
Attrezzature individuali e di supporto / DPI
Fornitura e posa porte rei
Fornitura e posa mezzi antincendio (estintori – cartelli – naspi – altro)
Fornitura e posa lampade d’emergenza
Registratori di presenza e simili
Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione
Macchinari per movimento terra ed escavazione e relative parti
Macchinari e attrezzature per costruzione

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Strutture e materiali per costruzione e riparazione, prodotti ausiliari per costruzione
(apparecchiature elettriche escluse)

FO 56

FO 57 Cavi, fili metallici e prodotti affini
FO 58 Utensili, serrature, chiavi, cerniere, chiusure, catene e molle
FO 59 Pitture, vernici e mastici
FO 60

Mobili (incluso mobili da ufficio), arredamento, apparecchi elettrodomestici (escluso
illuminazione)

FO
FO
FO
FO
FO
FO

Fornitura e posa serramenti in legno
Fornitura e posa serramenti in materiali metallici
Fornitura e posa sanitari bagni
Erogazione di acqua e servizi connessi
Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
Fornitura prodotti e svolgimento spettacoli pirotecnici

61
62
63
64
65
66

SERVIZI
SE
SE
SE
SE
SE

1
2
3
4
5

Assicurativi
Bancari e finanziari
Brokeraggio assicurativo
Connessi alla sicurezza nei luoghi di lavoro
Gestione notifiche degli atti sanzionatori, spedizione verbali e raccomandate giudiziarie
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SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Recupero evasione fiscale
Accertamento, riscossione tributi/entrate comunali
Informatici
Gestione informatica del personale
Paghe e contributi
Ricerca e selezione del personale
Archivistici
Sartoria
Erogazione/distribuzione alimenti e bevande
Cimiteriali (manutenzione, operazioni, custodia, illuminazione votiva)
Funerari agli indigenti, altri servizi funerari (recupero salme)
Logistici e di facchinaggio
Pulizia e sanificazione
Lavanderia
Disinfestazione e derattizzazione, trattamenti fitosanitari
Manutenzione e riparazione veicoli comunali
Rimozione veicoli
Fotografici, di videoriprese
Realizzazione materiale multimediale ed editoriale, stampa e grafica
Registrazione e sbobinatura
Manutenzione sistemi audio, video e conference
Manutenzione telefonia
Manutenzione stampanti e attrezzature d’ufficio
Manutenzione del verde
Rilevazione ambientale, campionamento e analisi
Pulizia e svuotamento di canali
Riparazione e manutenzione di parchi giochi e giochi da esterni
Rimozione e smaltimento rifiuti
Smaltimento di rifiuti speciali
Gestione e ricovero di animali
Sgombero neve
Attività di supporto al Rup
Attività di verifica e validazione
Attività di progettazione - direzione lavori - direzione operativa - collaudo
Prestazioni specialistiche riguardanti indagini, verifiche, rilievi
Perizie di stima
Certificazione energetica degli edifici
Attività relative a pratiche catastali e frazionamenti
Manutenzione e riparazione impianti elettrici, verifica programmata messa a terra
Manutenzione impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento
Manutenzione e verifica programmata ascensori
Manutenzione e verifica programmata impianti e attrezzatura antincendio
Manutenzione impianti antintrusione
Manutenzione e riparazione arredi, infissi interni ed esterni, pareti mobili e affini
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SE 50

Affiancamento a persone disabili o in condizione di disagio sociale, disoccupate o inoccupate,
finalizzato all’inserimento lavorativo

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

Sociali relativi al lavoro
Asilo nido
Culturali
Istruzione e formazione
Formazione prof.le
Accompagnamento a piedi di alunni
Gestione attività ludico-ricreative / centri estivi
Controllo ristorazione scolastica
Assistenza ed integrazione scolastica a sostegno degli alunni disabili
Trasporti scolastici, integrativi e speciali
Pre e post scuola
Sportivi
Sanitari
Veterinari
Postali
Legali "nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'articolo 17 comma 1 lettera d"
Alberghieri, di ristorazione e mensa
Investigativi, vigilanza/sorveglianza, sicurezza e trasporto valori
Organizzazione eventi istituzionali

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

SE 70

Allestimento scenografico/artistico urbano anche tematici per programmazione istituzionale e
ricreativa / Noleggio luminarie

SE 71 Ideazione grafica per campagne di comunicazione e informazione istituzionale
SE 72 Organizzazione attività artistiche/eventistiche, allestimenti ( per concerti, spettacoli,….)
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ALLEGATO B – FORMULARIO DGUE
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato 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 (2). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (3) 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 (4)

Risposta:

Nome:

COMUNE PIOSSASCO

Codice fiscale

01614770012

Di quale appalto si tratta?

Risposta: ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

Titolo o breve descrizione dell'appalto (5):

Barrare la voce di interesse:
[ ] ELENCO OPERATORI ECONOMICI LAVORI PUBBLICI
[ ] ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER FORNITURE E SERVIZI

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (6):
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

2

()
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.

3

()

4

()

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.

5

()

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

6

()

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

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.
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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 (7):

[……………]

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 (8)?

[ ] Sì

Solo se l'appalto è riservato (9): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (10) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] No

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:
[…………....]
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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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)

b)

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

a)

[………….…]

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

b)

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

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 (11):

d)

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

7

()

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

8

()

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.

9

()

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

10

()

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

11

()

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

16

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?

e) [ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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:

a)

b)

[………….…]

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

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

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:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (12)?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

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

NOTA BENE: NON È CONSENTITA L’ISCRIZIONE IN FORMA DI RTI
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)

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

c): […………..…]
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.

d): […….……….]

Lotti DATO NON RICHIESTO

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.

12

()

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il comunicato ANAC dell’8/11/2017.
Con la sottoscrizione del presente D.G.U.E. iI legale rappresentante dichiara che i suddetti soggetti posseggono i requisiti di cui all'art.
80, commi 1 e 3, del D. Lgs. 18/4/2016, n° 50 e smi.
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)

NOTA BENE: NON CONSENTITO
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?

[ ]Sì [ ]No

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

[………….…]
[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

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)

DATO NON RICHIESTO
(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?

[ ]Sì [ ]No

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:

[……………….]

[……………….]

[……………….]

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 (13)

2.

Corruzione(14)

3.

Frode(15);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (17);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(18)

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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (19)

In caso affermativo, indicare (20):
a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[
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:
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 esclusione21 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

13
14

]

b) [……]

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

()
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).
()
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.

15

()

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).

16

()

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.

17

()

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).

18

()

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).

19

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

20

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

21

()

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

19

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 ?

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
[……..…]

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:

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:

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

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:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo
periodo, del Codice)?

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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)(22):

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[……………][……………][…………..…]
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (23)

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.

22

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

23

()

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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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, (24) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

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)?

[ ] Sì [ ] No
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
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta
[ ] Sì [ ] No
c) concordato preventivo
[ ] Sì [ ] No
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
[ ] Sì [ ] No
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?
[ ] Sì [ ] No
- 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
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(25) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

24

()

25

()

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.
Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi(26) 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:
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

[………….]
[ ] 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

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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (27)

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);

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

26
27

()

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

() Ripetere tante volte quanto necessario.
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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);

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

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 ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

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

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);

[ ] 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 ) [………..…][……….…][……….…]

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

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) ?

[ ] Sì [ ] No

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

6.

7.

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)?
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

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

DATO α NON RICHIESTO

α: 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 α 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)
SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DI QUESTA SEZIONE CON RIFERIMENTO AL REQUISITO DI CUI AL PUNTO 3) DEL
PARAGRAFO 3. DELLE DISPOSIZIONI

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 (28)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No
[………….…]

(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):
[…………][……….…][…………]

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

DATI NON RICHIESTI
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:

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

28

()

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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e/o,

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

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 (29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(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:

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

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 (30):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(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 (31) 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 (32), e
valore) [……], [……] (33)

[ ] Sì [ ] No

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

[……] […] valuta

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

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

29

()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30

()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

31

()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32

()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

33

()

Ripetere tante volte quanto necessario.
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
PER LAVORI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 150.000,00 SE NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA PER LA CATEGORIA:
SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DEI PUNTI 1 a), 9) E 13) (quest’ultimo per il costo del personale) CON RIFERIMENTO AI
REQUISITI DI CUI AL PUNTO 4.a) DEL PARAGRAFO 3. DELLE DISPOSIZIONI
PER SERVIZI E FORNITURE: SI RICHIEDE LA COMPILAZIONE DEL PUNTO 1b) CON RIFERIMENTO AL REQUISITO DI CUI AI
PUNTI 4.c) E 4.d) DELLE DISPOSIZIONI
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(34) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

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

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:

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

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(35):

[……………..]
Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (36),
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:

[……….…]

2)

5)

importi

Date

destinatari

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(37) 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?
6)

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

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

34
35
36

() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
() 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.
() 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.

37

() 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.

26

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:

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:

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(38) 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:
[ ] Sì [ ] No
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:

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

38

[…………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]
il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è pari
alla percentuale del __________________dell'importo dei lavori
dichiarati
al
precedente
punto
1a)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

()

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni 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?

[ ] Sì [ ] No

Rilasciato da …..... n........

[………..…] […….……]

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

[ ] Sì [ ] No
Rilasciato da …..... n.......

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:

(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)
DATO NON RICHIESTO
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 :

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (40)
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 (39), indicare per ciascun documento:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](41)

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.
Dichiara/dichiarano altresì di integrare le dichiarazioni relative all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, presenti nel D.G.U.E. di cui allo schema allegato
al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, con quanto previsto dal medesimo articolo, a seguito delle modifiche normative
intervenute, come segue: di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett.c-bis), c-ter) e c-quater).
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 (42), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (43), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione
in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Comune di Piossasco ad accedere ai documenti complementari alle informazioni,
di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura: ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI LAVORI
PUBBLICI/FORNITURE E SERVIZI DEL COMUNE DI PIOSSASCO.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018 in adeguamento al nuovo
Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della
procedura di iscrizione e per l’eventuale successiva stipula del contratto, per finalità istituzionali. Con la presentazione e la sottoscrizione della
domanda, il sottoscritto/i sottoscritti esprime/esprimono esplicita manifestazione del loro consenso al predetto trattamento.
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme digitale/i: [……………….……]

39

()

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

40

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

41

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

42

()

43

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.
()

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO C – AVVISO
AVVISO ISTITUZIONE ELENCHI OPERATORI ECONOMICI DEL
COMUNE DI PIOSSASCO
Il Comune di Piossasco intende istituire, gestire ed utilizzare, in modalità digitale, tramite la propria
piattaforma Appalti & Contratti e-procurement, Elenchi di Operatori Economici a cui si riserva di fare ricorso
al fine di affidare lavori, forniture e servizi, per gli importi e secondo le procedure previsti dagli artt. 36, comma
2, lett. a), b), c) e c-bis), 31, comma 8 e 157, comma 2 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e precisamente:
1. Elenco Operatori Economici per Lavori Pubblici,
2. Elenco Operatori Economici per Forniture e Servizi (compresi i servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria ed i servizi sociali e gli altri servizi di cui all’Allegato IX del Codice).
Restano comunque fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa e la normativa sulla qualificazione
delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.
Con Deliberazione di G.C. n. … in data …, immediatamente eseguibile, sono state approvate le Disposizioni
di dettaglio, che disciplinano i requisiti che gli Operatori Economici devono possedere, le categorie
merceologiche di interesse per il Comune di Piossasco, le classifiche per cui è possibile iscriversi ed, in seguito,
ricevere inviti/affidamenti diretti, le modalità di iscrizione, la gestione degli Elenchi ed il criterio di rotazione.
Gli Operatori iscritti in precedenti elenchi del Comune di Piossasco non vengono incorporati automaticamente,
ma devono effettuare una nuova iscrizione; i precedenti elenchi cessano di avere effetto dalla data di inizio
validità degli Elenchi di cui al presente Avviso.
Gli Elenchi devono intendersi quale mera acquisizione preventiva della disponibilità, da parte degli Operatori
Economici, ad essere scelti dal Comune di Piossasco quali soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture di
beni e la loro istituzione non vincola, in ogni caso, il Comune di Piossasco ad usufruire dei medesimi come
esclusiva modalità di scelta del contraente.
Gli Elenchi sono di tipo aperto, hanno durata indeterminata ed è sempre possibile iscriversi ad essi a
partire dal giorno … ore …; vengono formati ed aggiornati in base alle richieste di iscrizione effettuate dagli
Operatori Economici.
L’iscrizione ha validità permanente, fino all’emanazione da parte del Comune di eventuali nuove disposizioni
e previo rinnovo annuale, salvo intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione.
Tutta la documentazione (Disposizioni, Avviso e modulistica) è disponibile nella sezione Elenco Operatori
Economici – Bandi e avvisi d’iscrizione della piattaforma Appalti & Contratti e-procurement del Comune di
Piossasco al seguente link:
https://portaleappalti.comune.piossasco.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp
Le domande d’iscrizione nonché tutte le comunicazioni conseguenti all’espletamento delle procedure devono
essere inoltrate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma. Le domande presentate in qualsiasi altra
forma NON saranno prese in considerazione ai fini dell’iscrizione stessa.
La gestione delle iscrizioni, l’aggiornamento e la cancellazione dagli Elenchi sono in capo all’Ufficio
Approvvigionamenti e Contratti del Comune di Piossasco ed il soggetto Responsabile degli Elenchi è il
Responsabile del Settore Affari Generali – dott.ssa Feltrin Laura.
La scelta del/degli operatore/i economico/i da invitare alle procedure viene effettuata automaticamente dalla
piattaforma, su attivazione del R.U.P. della singola procedura, a partire dalla data di inizio validità dell’Elenco
impostata nella piattaforma e nel rispetto del principio di rotazione, sia degli inviti che degli affidamenti, sulla
base del criterio meglio esplicitato al paragrafo 9. delle Disposizioni succitate.
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Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso si rimanda alle Disposizioni approvate con
Deliberazione di G.C. n…./…. ; con l’invio della domanda di iscrizione, gli Operatori Economici accettano
tutte le condizioni contenute nel presente Avviso e nelle Disposizioni.
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs n. 101/2018
in adeguamento al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di iscrizione e per l’eventuale
successiva stipula del contratto, per finalità istituzionali. Con l’invio della domanda di iscrizione s’intende che
gli Operatori Economici esprimono esplicita manifestazione del loro consenso al predetto trattamento.
Il presente Avviso viene pubblicato per venti giorni all’Albo pretorio on line del Comune di Piossasco; viene
altresì pubblicato sulla piattaforma Appalti & Contratti e-procurement e sul profilo di committente del Comune
di Piossasco.
Per eventuali informazioni rivolgersi a: Ufficio Approvvigionamenti
contratti@comune.piossasco.to.it ; tel. 011/2027249-247-227.

e

Contratti,

email:

Organismo di ricorso: T.A.R. Piemonte, via Confienza n. 10, 10121 Torino.
Piossasco, il
Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Feltrin Laura
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