DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)
Articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti)
PARTE I – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Pubblicazioni
sul profilo di committente con protocollo
Profilo di
committente

Num.

13998

data

13/06/2017

http://www.gardauno.it

Informazioni sulla procedura
Committente

Garda UNO S.p.A.

Codice fiscale

87007530170

Titolo dell’appalto

Fornitura di nr. 3 automezzi Piaggio Porter Maxxi completi di vasca e attrezzatura
raccolta rifiuti urbani, a servizio dell’unità operativa servizio igiene urbana.

numero dossier

(se attribuito dall’amministrazione)

2017-12-RSU

CIG

(rilasciato da ANAC nel sistema SIMOG)

7105792D0C

CUP

(solo per investimenti su progetto)

-----

Codice progetto

(solo in presenza di finanziamenti UE)

-----

PARTE II – INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Denominazione
Partita IVA
Codice fiscale
Indirizzo postale
Città/Comune

CAP

Paese

Persona/e di contatto
Telefono/i
e-mail
PEC
Sito web (se
esistente)
L’operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa?
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?

SI
SI

NO
No

Forma di partecipazione:

Non applicabile

Risposta:

L’operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?

SI

NO

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),

Mandatario

Capogruppo

Mandante

Cooptato

Organo comune in rete

Impresa in rete
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b), c), d) ed e) del Codice (capofila,
responsabile di compiti specifici, ecc.):
b) Indicare gli altri operatori economici che
compartecipano alla procedura di appalto:

Consorziato

Ausiliario

c) Se pertinente, indicare il nome del
raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli
operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono
le prestazioni oggetto del contratto.

SEZIONE B - INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
(articolo 80, comma 3, del Codice) [1]
Nome e cognome

[2]

in carica

Codice fiscale (oppure, in alternativa) data e luogo di nascita
Posizione o

titolare

contitolare

presidente C.d.A.

Titolo ad agire,

socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.

consigliere delegato

di Rappresentanza,

socio unico / socio maggioritario [3]

direttore tecnico

di controllo

altro (specificare)

procuratore speciale

Nome e cognome

amministratore

in carica

cessato

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e data di nascita
Posizione o

titolare

contitolare

presidente C.d.A.

Titolo ad agire,

socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.

consigliere delegato

di Rappresentanza,

socio unico / socio maggioritario

direttore tecnico

di controllo

altro (specificare)

procuratore speciale

Nome e cognome

amministratore

in carica

cessato

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e data di nascita
Posizione o

titolare

contitolare

presidente C.d.A.

Titolo ad agire,

socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.

consigliere delegato

di Rappresentanza,

socio unico / socio maggioritario

direttore tecnico

di controllo

altro (specificare)

procuratore speciale

Nome e cognome

amministratore

in carica

cessato

Codice fiscale (oppure, in alternativa) luogo e data di nascita
Posizione o

titolare

contitolare

presidente C.d.A.

Titolo ad agire,

socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.
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amministratore
consigliere delegato

di Rappresentanza,

socio unico / socio maggioritario

di controllo

altro (specificare)

procuratore speciale

direttore tecnico

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89
DEL CODICE) [4]
Affidamento:

Risposta:

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti
per soddisfare i criteri di selezione (Ricorre all’AVVALIMENTO)?
In caso affermativo
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Gli operatori ausiliari indicati devono presentare ciascuno un proprio
DGUE

SI

NO

Denominazione

Codice fiscale

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

SEZIONE D - INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON
FA AFFIDAMENTO (articolo 105, del codice) [5]
Subappaltatore/i:

Risposta:

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

SI

NO

In caso affermativo
Elencare le prestazioni o lavorazioni che
si intende subappaltare e la relativa
quota (espressa in percentuale)
sull’importo contrattuale:

____ %
____ %
____ %
____ %

Parte III – MOTIVI DI ESCLUSIONE (articolo 80, del Codice)
SEZIONE A – MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
(articolo 80, comma 1, del Codice) [6]
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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
2. Corruzione
3. Frode
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
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):
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?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

Risposta:
SI

NO

In caso affermativo, indicare:
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,

Data della condanna:
Durata della condanna:
Quali lettere tra quelle ex
art. 80, comma 1, da a) a g)

a)
e)

b)
f)

c)
g)

d)

a)
e)

b)
f)

c)
g)

d)

motivi della condanna
b) identificazione delle persone condannate
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata del periodo di
durata della pena accessoria, indicare
esclusione
Quali lettere tra quelle ex
art. 80, comma 1, da a) a g)
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 esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning» ex
articolo 80, comma 7, del Codice)?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita dalle
singole fattispecie di reato?
2) la sentenza di 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?
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- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

SI

NO

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

SI

NO

Se del caso, Allega copia di provvedimenti giurisdizionali

SI

NO

SEZIONE B – MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato
dell'amministrazione aggiudicatrice, se diverso dal proprio paese?
In caso negativo, indicare:

Risposta:
SI

Imposte/tasse

NO

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato
b) di quale importo si tratta
c) come è stata stabilita tale inottemperanza
1) mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
- tale decisione è definitiva e vincolante?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

- data della sentenza o della decisione
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:
2) in altro modo? Specificare
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (art. 80 comma 4, ultimo periodo,
del Codice)?
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

SI

NO

SEZIONE C – MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali (Art. 80, comma 5, del Codice):
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e
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Risposta:
SI

NO

