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Documento di gara unico europeo (DGUE) |

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e

sul!*amminìstrazione aggiudicatrìce o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure dì appallo per le quali è sialo pubblicalo un avviso di indizione di gara nella
Gazzella ufficiale dell'Unione europea le informazioni ricliieste alla parte I saranno acquisite

aulomalicamente, a condizione che per generare ^compilare il DGUE sia stalo ulilizzalo il
servizio DGUE elettrònico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicalo nella Gazzella
ufficiale dell'Unione europea:
Numero dell'avviso nella GU S:

URL della GU S

0

'!
'I

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);

Identità del committente

Denominazione ufficiale:

Autorità Portuale di Bari
Piazzale C. Colombo n. 1
70122 Bari Italia

URL: www.aplevante.org
Tel. 080/5788511
Fax. 080/5245449

PEC: prolocolio@pec.aplevanle.org
e-mail: aplevanle@aplevante.org
C.F. 00263880726

Paese:

Italia

htlps://2c.europa-0u/grai/v[h/loo!s-databasGs/cspd/roqiJGsl/ca/prinl
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Informazioni sulla procedura di appallo
Titolo:

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE EX ART. 62 DEL D. LGS. 50/2016 PER i
NOLEGGIO DI UN PONTONE USO BANCHINA GALLEGGIANTE PER LE OPERAZIONI DI
SBARCO/IMBARCO DI PASSEGGERI EVEICOLI (COMPRESI 1MEZZI PESANTI).
CIG:
Descrizione breve:

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONÉ EX ART. 62 DEL D. LGS. 50/2016 PER
NOLEGGIO DI UN PONTONE USO BANCHINA GALLEGGIANTE PER LE OPERAZIONI DI
SBARCO/IMBARCO Di PASSEGGERI EVEICOLI (COMPRESI l MEZZI PESANTI).
CIG:

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amniinistrazlone aggiudicalrice odall ente
aggiudicatore (se pertinente):

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di
esclusione

Partecipazione a un'organizzazione criminale

L'operalore economico, ovvero una persona che cmembro del suo consiglio di amminislraziono. di
direzione odi vigilanza oche vi ha poteri di rappresentanza, di decisione odi conlrollo, òstato
condannato con sentenza definitiva per partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza

pronunciala non più di cinque anni fa oin seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008. relativa alla lolla contro la criminalità organizzala
(GU L300 dell"11.11.2008, pag.42).

Risposta fornita? O Si Q No
Dala della condanna

Motivo

Chi ò stato condannato

Durala del periodo di esclusione

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria alfidabiliià
("autodisciplina")? • Sì • No
Descrivere tali misuro
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Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? • Sì • No
URL
Codice

Corruzione

L'operatore economico ovvero una persona che èmembro del suo consiglio di arnminìslraziono. di
direzione odi vigilanza oche vi ha poteri di rappresentariza, di decisione odi controllo sono stali
condannati con sentenza definitiva per corruzione, con sentenza pronunciala non più di cinque anni

fa 0in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direltarnonle nella
sentenza? Quale definita all'articolo 3della convonzione'relaLIva alla lotta conlro la corruzione nella

quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee 6degli Stati membri doirUnione europea (GU
C195 del 25.6.1997, pag. 1} e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GA! del

Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privalo (GU L192 del
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel
diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicalrice (o ente aggiudicatore) o dell'opcraloro
economico.

Risposta fornita? DSì • No
Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannalo

Durala del periodo di esclusione

L'operatore econonnico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")? DSì • No
Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? DSì • No
URL

Codice

Frode

L'operatore economico ovvero una persona cho è membro del suo consiglio di j^mministrazioMO. di
direzione odi vigilanza oche vi ha poteri di rappresentanza, di decisione odi controllo sono siali
condannati con sentenza doliniliva pur trode, con senlenza pronunciata non più di cinque unni la o in

seguilo alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito diroitamenlL: nella
semenza? Ai sensi dell'articolo 1della convenzione relativa alla tutela dogli interessi linanzian dello
Comunilà europeo (GU C 316 del 27,11.1995. pag. 43).
1

Risposta fornita? • Si D No
Data della condanna
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Motivo

Chi è sialo condannato

Durata del periodo di esclusione

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabiliLà
("autodisciplina")? O Si • No
Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili eletlronicamenle? • Sì 0 No
URL

Codice

Reati terrorìstici o reati connessi alle attività terrorìstiche

L'operatore economico ovvero una persona che è memtDro del suo consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stali
condannati con sentenza definitiva porreali terroristici o reati connessi alle attività torroristiche. con

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1e 3della
decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo {GU L1GA del

22.6.2002, pag. 3)..Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il lenlalivo
di commeltere un reato, come indicato all'articolo Adi della decisione quadro.

Risposta fornita? • Sì • No
Data della condanna

Motivo

Chi è stalo condannalo

Durata del periodo di esclusione

L'operatore econorriico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilllà
("aulodisciplina")? DSì • No
Descrivere tali misuro

Queste informazioni sono disponibili elellronicarTienle P G Si D No
URL
Codice

Riciclaggio di proventi di attività criminose:'o finanzicinianio dei terror.smo
L'operatore economico ovvero una persona che ò membro del suo consiglio di •mrninislrnviono, di
direzione o di vigilanza o che vi ha poloh di roppresenlanza, di deci'Jono o di corilrollo ììuiio siati
condannali con sonlenza doiinitiva por riciclaggio di provonLi di aiiiviitì unniinoso o iinan/.iniiiciUo tìul
terrorismo, con sentenza pronunciala non più di cinque anni fa o in seguilo alla ^}U'ò\o siii oncora
hitm7/nn fìiiroDa.eu'aro'iWlh'lools-databasGs/aspci^rccjuosl/ca/prinl
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applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella senleniia? Quali definiti all'articolo 1
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e de! Consiglio, del 26ottobre 2005, relativa alla

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi dì attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita? O Sì • No
Dala della condanna

Motivo

Chi è stalo condannato

Durata del periodo di esclusione

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabililà
("autodisciplina")? OSì GNo

i

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamenle? OSì • No
URL

Codice

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza oche vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati
condannali con sentenza definitiva per lavoro minorile e altre forme di Iratta dì esseri umani, con

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguilo alla quale sia ancora applicabile un

periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali delinile all'artìcolo .2 della diretliva
2011/36/UE del Parlamenlo europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011. coiicernenle la prevenzione e

la repressione della tratta di esseri umani e la proiezione delle vitlime, e che sostituisce ia decisione
quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita? • Sì • No
Data della condanna

[\/lotivo

Chi ò stato condannalo

Durala del periodo di esclusione

L'operatore economico lia preso misure per dimostrare la propria alii(J;.itjiliià
("auiodisciplina")? Q Sì • No
Descrivere tali nnsuro
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Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? • Sì • No
URL

Codice

B: Motivi legati al pagamento di imposte o
contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce Iseguenti motivi di
esclusione

Pagamento di imposte

L'oporalore economico ha violalo obblighi relativi al pagamonto di imposto, sia noi paoso dovo ò
stabilito sia nello Slato membro dell'amministrazione aggiudica Irico o dell'onlo aggiudica toro, se
diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita? O Sì • No
Paese o Slato membro
interessalo

Di quale imporlo si traila

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa? • Sì • No

|

Se l'inottemperanza è slata accertala medianle una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante? • Sì • No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

Nel caso di una sentenza dicondanna, so slabllila direllamonlo nella sentenza di condanna,
la durala del perìodo d'esclusione

Indicare in quale modo è slata accertata rinoltemperanza

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in
. modo vincolante a pagare le imposte o i conlributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe? • Sì • No
Descrivere tali misuro

Queste informazioni sono disponibili oleUroniGamonlo ? Ci Sì G No
URL
Codice

Pagamento di contributi previdenziali
|
L'operatore economico ha violalo obblighi relativi al pagamenlo di contribuii previdon^iali sia nel
oaese dove è stabilito sia nello Sialo membro deli'amniinislro/ionG acjyiuclicalhce o doirc-iii.j
hltDs://ec,europa.ou/growlh-'tool s-dalabascs/ospd/roqucst/ca/print
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aggiudicatore, se diverso dal paese di slabilirnonlo?

Risposta fornita? O Sì • No
Paese o Stato membro
interessalo

Di quale imporlo si tratta
!

Tale inottemperanza è stala accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
0 decisione amministrativa? • Sì • No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante? • Si O No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

Nel caso di una sentenza di condanna, so stabilita dirottamento nella sentenza di condanna,
la durata del periodo d'esclusione

Indicare in quale modo è stata accertala l'inottemporanza

L'operatore economico ha ottemperalo ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o icontribuii previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe? • Sì • No
Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? DSÌ • No
URL
Codice

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti dì interessi o
illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 4. della direttiva 2014/24/UE statoilisce i seguenti motivi di
esclusione

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

L'operatore economico ha violalo, per quanlo di sua co^osccìnza. obtjliglii in mainrin Ui ..iirittu
ambientale? Cosi come slabilili ai fini del presente appallo dalla nonnativa na/ioncìlo, dcJlt'av^/iK0 o

bando perlinenle o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo ?.. della diruiliva
2014/24/UE.

Risposta fornita? O Si • No
Doscfivcìre tali misura

iiltDs://GC.ouro;jaGu/qrovviiT/lools-daiabasosfespa/r'.;ciLicsL'ca'print
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L'operatore economico ha preso misure per dirpostrare la propria affidabilila
("autodisciplina")? OSì O No
Descrivere tali misure

Violazione di obblighi in materia dì diritto sociale

L'operatore economica ha violalo, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in matona di
diritto sociale? Così come stabilili ai fini do! presente appallo dalla normativa nazionale- dall'avviso o
bando pertinente odai documonli di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della dirolliva
2014/24/UE.

Risposta fornita? • Sì • No
Descrivere tali misure

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria aflidabilila
("autodisciplina")? • Sì • No
Descrivere tali misuro

Violazione di obblighi in materia di diritto dei lavoro

L'operatore economico ha violalo, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in malcna di
diritlo del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionalo, dall'avviso
obando pertinente odai documonli di gara ovvero dall'articolo 18. paragrafo 2, della dirutiiva
2014/2^/UE.

Risposta fornita? O Sì • No
Descrivere tali misure

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")? DSi • No
Descrivere tali misure

Fallimento

L'operatore economico si trova in slato di fallimento? Tali informazioni non devono essere indicale se
l'esclusione degli operatori economici periate caso rivesle carallere obbligatorio ai sensi della
normaliva nazionale applicabile senza nessuna possìliililà di deroga anche qualora l'operalore sia
comunque in grado di eseguire il contrailo.

Risposta fornita? • Si O No
Descrivere tali misuro
t

liìdicore pcrchc l'operatore economico sarà comunque nlyi .j(!u !i '.S'.Ijiìì. .. il i.

Quoste informaziorìi sorìo dispoiiibiiì c-lollroiìicarnenio ? lj Si l ji^io
A-j nt,/r.rn.Mih/irvì!«;-dH!Hh;weis/osod.'rcauosl'ca'prinl

ESPD

11/8/2016
URL
Codice

Insolvenza

L'operatore economico èoggetto di una procedura di insolvenza odi liquidazione? Tali inrormazioni
non devono essere indicate seresclusione dogli operatori economici in lalo caso rivesto caratlero

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità d; deroga anche
qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

Risposta fornita? • Sì • No
Descrivere tali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il conlrallo

Queste informazioni sono disponibili eletlronicamente? Q Si O No
URL

^

!

Codice

Concordato preventivo con i creditori

,

L'operatore economico èoggetto di una procedura di concordalo preventivo con icretiiiori? Tali
informazioni non devono essere indicale sel'esclusione degli operatori economici in lalo caso riveste

carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile son/.a nessuna possibilità di
deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.
Risposta fornita? Q Sì • No
Descrivere tali misuro

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado dì eseguirò il conlrallo

Queste informazioni sono disponibili elettronicamenle? O Sì • No
URL

Codice

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionaìG
L'oporaloro economico si trova in qualsiasi allra situazione analoga a! killintcìio dcriv;,iilo oli iìhìj
procedura simile ai sensi di leggi e rcgoianienli nazionali? Tali inlonna/iudi non devono ossero
indicato so l'esclusione degli operatori oconomici por tale caso riveslo c.'irùlieiu obblig^iloiiu .n sensi
della n'ormaliva nazionale applicabile senza nessuna possibililà di deroga anchu quuioiu ropufaioro
sia comunque in grado di eseguire il contrailo.

Risposta fornita? • Sì • No
Descrivere tali misure

hf!n.c;-//fìr.ni)roDa.oa'arcrwll'i/lools-dalabasos/G3pà'r(K:!uosl/cra/prinl
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Indicare perché l'operalore economico saràcomunque in grado di oseguire il contrailo

Queste Informazioni sono disponibili elettronicamente? OSì • No
URL

Codice

Amministrazione controllata

L'operatore economico ò in sialo di amministrazione controllata? Tali informazioni non devono essere
indicale se l'esclusione degli operatori oconomici perlale caso riveste caraltoro obbligatorio ai sensi
della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operalore
sia comunque in grado di eseguire il contralto.

Risposta fornita? O Sì • No
Descrivere lali misure

Indicare perché l'operalore economico saràcomunque in grado di eseguire il contrailo

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? • Sì • No
URL
Codice

I

Cessazione di attività

L'operatore economico ha cessato le sue attività? Tali informazioni non devono essere indicale se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della
normativa nazionale applicabile senza nessuna possibililà di deroga anche qualora 1operatore sia
comunque in grado di eseguire il contratto.

Risposta fornita? O Sì O No
Descrivere lali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il cotilrallo

Queste informazioni sono disponibili Glettronicarnenle? • Si • No
,1

URL

Codice

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore econontico ha sotloscrillo accordi con allri oporalori cconanuci mlosi a lalM.siv ia
concorrenza?

Risposta fornita? • Sì • No
Descriverò tali misuro

hUps;//cc.europa.O'a/growih'toots-dalab;aBCs/ospd/roqucsl/ca/prini
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L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabililà
("autodisciplina")? OSì • No
Descrivere lali misure

Gravi Illeciti professionali

L'operatore economico siò reso colpevole di gravi illeciti professionali ì Vodoro, ove porlinonlc, lo
definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinenle o i documonli di gara.

Risposta fornita? • Sì • No
Descrivere tali misuro

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabililà
("aulodisciplina")? OSÌ • No
Descrivere tali misure

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appallo
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflillo di inleressi, comedefinito dalla normativa
nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dal documenti di gara, legalo alla sua partecipazione alla
procedura di appailo?

Risposta fornita? • Sì • No

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collogala ha fornito consulenza all'amminislraziono
aggiudicalrice o all'ente aggiudicaloro o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di
appallo?

Risposta fornita? OS: DNo

'

Descrivere tali misure

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipala di un prccodcnio conlrallo rii
appallo pubblico, di un procedente conlrallo di appalto con un cnlo aggiudicaloro o di un procodonlo
contratto di concessione, oppure di imposizione di un risarcirnonto danni o allro sanzioni comparabili
in relaziono a laie precodonto contralto di appallo?

Risposta fornita? • Si • No
Descriverò lali misuro

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la pro|>rin nfiid;i!.iliià
("autodisciplina")? • Sì DNo
t
Doscrivore lali misuro

hUps;//cc,eui"opa.cu/grovvlli/ioois-d3laba;;os/GspJ/roquosl/ca'pi'inl
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False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità dì fornire i documenti e
ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla procedura in questione.
L'operatóre economico si è trovato in una delie seguenti situazioni;

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richicslo por
verificare l'assenza di molivi di esclusione o il rispetto dei criteri di solezione,
b) ha occultalo tali informazioni.

c) non è stalo in grado di trasmetlere senza indugio i documenti con'iplomantóri richiesti da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicalore, e

d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale dell'arnministrazione aggiudicalricé o
dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto informazioni confideriziali che possono conreriryli vantaggi
indebiti nella procedura di appallo, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono
avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'osdusiono, la selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita? • Sì • No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente
dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale,
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
Motivi dì esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione evenlualmento previsti dalla legislazione nazionale dello Slato jnembro

dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano molivi di esclusione

previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?

Risposta fornita? • Sì • No
Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? • Sì • No
URL

Codice

Parte IV; Criteri di selezione

a: Indicazione generale per lutti i criteri di
selezione
I

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico diciiiara che

Soddisfa lutti i criteri eli selszions richiesti

hltps;//cc.cùr0pa,0u/9r0wih/'l03!s-dal3baser./03rjcJ/r0qii0st/'c;i/prinl
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Risposta fornita? Q Sì • No

A: Idoneità

L'articolo 58, paragrafo 2, delia direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di
selezione

''

Iscrizione in un registro professionale pertinente
È iscriUo nel registri professionali pertinenti tenuti nello Stalo membro di staPilimerUo coinè indicalo
nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stali membri potrebbero
dover soddisfare altri requisiti previsti nello stosso allegato.

Risposta fornita? QSì • No

Queste informazioni sono disponibili eletlronicamenle? • Sì • No
URL

Codice

Iscrizione in un registro commerciale
È iscrilto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimonlo come indicalo noll'allcgato
XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stali membri potrebbero dover
soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allogato.

,

Risposta fornita? • Sì • No

Queste informazioni sono disponibili eietlronicamente? DSì O No
URL
I

Codice

1

B; Capacità economica e finanziaria

L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di
selezione

Fatturato annuo generale
11 fatluralo annuo ("generale") doH'operalore economico por il nurnoro Ui csorci/J riciiiOiU^; noll'ciwiso o
bafido porlinonle. nei docunicnli di gara o nel DGUE è il seguente:

/\n no

Di quale importo
si tratta

Anno

Di quale iriìporto
si iraUt!
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Anno

'Di quale importo
si tratta

Anno

Di quale imporlo
si tratta

Anno

Di quale importo
si tratta

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? • Si • No
URL
Codice

Fatturato annuo specifico

il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto doH'rjppalto per il
numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente, nei documenti di gara o nel DCiUE ù il
seguente;

Anno

Di quale imporlo
si tratta

Anno

Di quale importo
si tratta

Anno

Di quale importo
si tratta

Anno

Di quale imporlo
si tratta

Anno

Dì quale imporlo
si tratta

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? • Sì • i^Jo
URL
Codice

Altri requisiti economici o finanziari
Perquanto riguarda gli eventuali altri re<jLiisili economici/o finan/iaii Rpt:i.;ilicrili n<:.'!i'!ivv.!^cj <.i ikuhìo
pertinente o nei (iocunioriti di gura, l'oporuioto ocoiUDniico (JìcIikhci 'ju-j
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Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili eleltronicamente? • Sì • No
URL
Codice

C: Capacità tecniche e professionali

L'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di
selezione

Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato
Unicamenle per gli appalli pubblici di foniilure: Duranle il periodo di riforimenlo l'opera loro economico
ha consognalo le seguonli principali forniluro del tipo specificalo. Lo aniriiinislrazioiti aygiudicalrici
possono richiedere fmo a Irò anni e arnrnoUero un'esperienza chc risalo a più di tre anni piiina.

Descrizione

Imporlo
Dala

Doslinalarl

Descrizione

Imporlo
Dala

Doslinalari

Descrizione

Imporlo
Dala

Deslinalari

Descrizione

Imporlo
Dala

Deslinalari

Descrizione

imporlo
Dala
Deslinalari
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Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? • Si • No
URL

Codice

Quota di subappalto
L'operatore economico intende everUualrncnlo subappaltare la seguonlc quota (osprossa in
percentuale) dell'appalto. Si noti che se l'oporalore economico ha deciso di subappailaro una quola

dell'appalto e fa afiìdamenlo sulle capacità del subappaltatore per eseguirò tale quola ò nocossario
compilare un DGUE distìnto per ogni subappaltatore, vedasi parlo II, sezione C.

Specificare:

Per gli appalti di forniture: certificati rilasciati da istituti di controllo della qualità
L'operatore economico può fornire i richiesli cortificati rilasciati da isliluli o servizi ufficiali incaricali del

controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali alleslino la conformità di prodoKi ben
individuali mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicalo nell'avviso o bando

perlinenle o nei documenti di gara?

Risposta fornita? Q Sì • No
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? • Si O No
URL

Codice

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale

L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di
selezione

Fine

Parte V: Riduzione del numero di candidali

qualificali

L'operatore economico dichiara:
di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e aon discriniinLiori. dr.
limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:
se sono riciiìesti determinati certificati o altre forme ai provt-
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indicare per ciascun documento se l'operator.e economico dispone dei
documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili cloUronicarnentG,
Indicare per ciascun documonlo;

Risposta fornita? • Sì • No
Descrivere tali misure

^

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? OS) • No
URL
Codice

Parte VI: Dichiarazioni finali

11 sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportale nelle precedenti parli da il a V

sono veritiere e corrette e che il sottoscritlo è consapevole dello conseguenze di una grave falsa
dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara 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 possibililà di acquisire
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia

disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore
economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorilà o organismo di

emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la docurnenlazione; sa
necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'arlicolo
59. paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto autorizza formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatricc o onlc

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai docurnonti complernonlafl, alle
informazioni di cui [alia parte/alla sezione/al punto o ai punti] del proscnte documunio di gar^i
unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione soinmaria, csiromi
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di ri(crinionlo)|.
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
•ala

Placo

Signalurc
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