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DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
Articolo 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice  

Informazioni sulla pubblicazione 

Numero dell’avviso nella GU S: ______________________ 

URL della GU S: https://ted.europa.eu/TED/ 

Inviato per la pubblicazione: In data 28.04.2022 

Estremi di pubblicazione:  Sezione S, numero _________ data ______________ 

Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana: www.gazzettaufficiale.it/ 

Estremi di pubblicazione: 5.a serie speciale, numero _________ data ______________ 

Profilo di committente: URL https://____________________________________ 

Informazioni sulla procedura di appalto (riservato al soggetto che ha indetto la gara) 

Identità del committente Risposta 

Denominazione ufficiale Comune di ROVATO 

Codice fiscale 00450610175 

Di quale appalto si tratta Risposta 

Più scelte in caso di appalto misto  Lavori   Forniture  Servizi 

Titolo o breve descrizione 

Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come 
“verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con procedura associata 
intercomunale nei Comuni di Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago 
San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano (BS) 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo (ove esistente):  

CIG (rilasciato da ANAC nel sistema SIMOG) 9168508C24 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

Parte II: Informazioni sull’operatore economico  

Sezione A: Informazioni sull’operatore economico 

Dati identificativi Risposta 

Nome/Denominazione  

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   

Persona o persone di contatto  

Telefono  

e-mail (posta elettronica ordinaria)  

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente)  

Informazioni generali Risposta 
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L’operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa?  SI    NO 

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    No   Non applicabile 

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

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

 iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 d.lgs. n. 152 del 2006, d.m. n. 120 del 2014)  

 Categoria 1 Sottocategoria  Classe   

 Categoria 4 Sottocategoria  Classe   

 Categoria 5 Sottocategoria  Classe   

 Categoria  Sottocategoria  Classe   

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?   SI    NO 

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)?  

 SI    NO 

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:  
 (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:  

Categorie richieste per la partecipazione O___ O___ O___ O___ O___ O___ 

Barrare la Categoria SOA posseduta          

Indicare la Classifica posseduta ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?  SI    NO 

Forma di partecipazione:  Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?  SI    NO 

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

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 

raggruppamento temporaneo ovvero consorzio 
ordinario, GEIE, rete di imprese: 

Mandatario/Capogruppo   Mandante   

Organo comune di rete   Retista   

Cooptato   Altro _______________   

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

(indicare solo i raggruppati diversi dal dichiarante) 

Denominazione Codice fiscale 

1   

2   

 3   

 4   

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento:   
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Questo operatore economico, con la sottoscrizione del presente DGUE, si impegna, in caso di aggiudicazione, ai sensi 
dell’articolo 48, comma 8, del Codice, alla costituzione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con gli 
operatori individuati alla precedente lettera b), mediante conferimento di mandato irrevocabile all’operatore 
economico individuato come mandatario o capogruppo alla lettera a) del medesimo paragrafo del DGUE di 
quest’ultimo. 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli 
operatori economici facenti parte di un consorzio 
di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) e art. 46, 
comma 1, lett. f), del Codice che eseguono le 
prestazioni oggetto del contratto 

Denominazione dei consorziati Codice fiscale 

1   

2   

3   

La lettera d) può essere omessa dai consorziati 4   

Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 
(articolo 80, comma 3, del Codice) 

Indicare le 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 persone abilitate ripetere nell’ALLEGATO al DGUE tante volte quanto necessario 

1 Cognome  Nome  

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

Indirizzo (Via, CAP, Città)  

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  

Sezione C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti 
(articolo 89 del Codice - Avvalimento)  

Affidamento (l’ausiliario e il consorziato non devono compilare questa Sezione) 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? 

 SI    NO 

In caso affermativo: Denominazione Codice fiscale 

Operatore economico di cui intende avvalersi:   

Se ricorrono più operatori economici ausiliari, completare l’Allegato della Parte II, Sezione C, unito al presente DGUE 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento  (nella misura dichiarata nel DGUE dell’Ausiliario) 

 Fatturato annuo «generale» (parte IV, Sezione B, n. 1.b)  euro _______________ 

Servizi analoghi prestati nel periodo utile Importi carenti e oggetto di avvalimento 

(parte IV, Sezione C) dell’Ausiliario): tipo servizio  ____ ____ ____ ____ 

Servizi di punta Importo x 1.000  ____ ____ ____ ____ 

Attestazioni SOA  

Categorie oggetto di avvalimento OG1 O___ 

Barrare la Categoria oggetto di avvalimento     

Indicare la Classifica oggetto di avvalimento ____ ____ 

Certificazione di qualità 9001 (parte IV, Sez. D, n. 1)   

Certificazione ambientale 14001 (parte IV, Sez. D, n. 2)   

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, 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. 
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Sezione D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico 
non fa affidamento (articolo 105 del Codice - Subappalto) 

Subappaltatore (i mandanti, i consorziati e l’ausiliario non devono compilare questa Sezione) Risposta: 

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?  SI    NO 

In caso affermativo: (questo riquadro può essere omesso dai mandanti in RTI, dai consorziati e dagli ausiliari) 

Precisare i servizi che si intendono subappaltare: 

tipologia del Servizio/della Fornitura   __________  __________ __________ 

barrare la/e tipologia/e in subappalto     

per una percentuale del ____% ____% ____% 

Precisare i lavori che si intendono subappaltare: 

Lavori che intende affidare in subappalto OG1 

Barrare la relativa categoria:  

Percentuale della categoria che intende subappaltare ____% 

Parte III: Motivi di esclusione 

Sezione A: Motivi legati a condanne penali (Art. 80, comma 1, del Codice) 

L'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
a). Partecipazione a un’organizzazione criminale (lettera a) 
b). Corruzione (lettera b) 
b-bis). False comunicazioni sociali (lettera b-bis)  
c). Frode (lettera c) 
d). Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (lettera d) 
e). Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (lettera e) 
f). Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (lettera f) 
g). Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lett. g). 

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?   

 SI    NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

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 dell’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del 
Codice e i motivi di condanna: 

Durata della condanna:  

Quali lettere tra quelle ex art. 
80, comma 1, da a) a g) 

a)  b)    b-bis)  c)  

d)  e)    f)         g)       

motivi della condanna  

b) identificazione delle persone condannate  

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

durata del periodo di esclusione  

 
Quali lettere tra quelle ex art. 
80, comma 1, da a) a g) 

a)  b)    b-bis)  c)  



Comune di ROVATO - Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con 
procedura associata intercomunale nei Comuni di  

Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano (BS)  - DGUE 

6/22 

d)  e)    f)         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 art. 80, comma 7, del Codice)? 

 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?  SI    NO 

2) la sentenza di definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?  SI    NO 

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    NO 

- 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?  SI    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 condanna 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: 

 

Se del caso, Allega copia di provvedimenti giurisdizionali  SI    NO 

Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali  
(articolo 80, comma 4, del Codice) 

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, nel paese dove è stabilito e nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

 SI    NO 

In caso negativo, indicare: Imposte/tasse 
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:  SI    NO  SI    NO 

- tale decisione è definitiva e vincolante?  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)? 

 SI    NO 

 

 SI    NO 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) 
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Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali 
(articolo 80, comma 5, lettere dalla a) alla e), del Codice) 

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. 

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, di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. a), del Codice? 

 SI    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» ex art. 80, comma 7)? 

 SI    NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI    NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI    NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI    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 o è sottoposto a un procedimento 
per l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del Codice: 

Risposta: 

a) fallimento: l'operatore economico si trova in stato di fallimento?  SI    NO 

b) insolvenza o liquidazione coatta: l'operatore economico si trova in stato di insolvenza o di 
liquidazione coatta? 

 SI    NO 

c) ha presentato domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale?  SI    NO 

in caso affermativo: è stato autorizzato dal tribunale a partecipare a procedure di 
affidamento di contratti pubblici (art. 186-bis, quarto comma, prima parte, del R.D. n. 267 del 
1942)? 

 SI    NO 

indicare gli estremi dell’autorizzazione del tribunale:  

indicare l’impresa ausiliaria:  

d) la procedura di concordato è stata dichiarata aperta con decreto del tribunale?  SI    NO 

in caso affermativo: è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di 
affidamento di contratti pubblici (art. 186-bis, quarto comma, seconda parte, del R.D. n. 267 del 
1942)? 

 SI    NO 

indicare gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato:  

e) è stato ammesso al concordato preventivo in continuità aziendale?  SI    NO 

indicare gli estremi del provvedimento di ammissione:  

f) se del caso:  

- ha allegato, ai sensi dell’articolo (art. 186-bis, quinto comma, del R.D. n. 267 del 1942) la 
relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e 
la ragionevole capacità di adempimento del contratto? 

 SI    NO 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 
110, comma 6, del Codice, all’avvalimento di altro operatore economico? 

 SI    NO 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria:  
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L'operatore economico: 
- si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del Codice? 

 SI    NO 

- ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis), del Codice? 

 SI    NO 

- ha dimostrato carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che 
ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno 
o altre sanzioni comparabili, di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-ter), del Codice? 

 SI    NO 

- ha commesso inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato 
con sentenza passata in giudicato, di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-quater), del Codice? 

 SI    NO 

In caso affermativo ad una o più d’una delle domande di cui ai quattro punti che precedono (art. 
80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e/o c-quater): fornire informazioni dettagliate, specificando 
le singole (anche mediante dichiarazioni o documentazioni allegate). 
Indicare tutti gli illeciti professionali, anche se non confluiti in sanzioni o risoluzioni contrattuali, 
sia non oggetto di giudizio, che pendenti in giudizio o giudicati; indicare le carenze contestate, 
descrivere le caratteristiche e la frequenza di reiterazione; descrivere le risoluzioni contrattuali, lo 
scambio di corrispondenza sul punto, le contestazioni, i procedimenti giurisdizionali pendenti o 
conclusi; allegare la pertinente documentazione che consenta alla stazione appaltante di valutare 
le condizioni di ammissibilità dell’operatore economico 

 

In relazione alle stesse fattispecie ha adottato misure di autodisciplina?  SI    NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI    NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI    NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?  SI    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 legato alla sua 
partecipazione alla procedura di appalto (art. 80, comma 5, lettera d), del Codice)?  SI    NO 

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 alla amministrazione 
aggiudicatrice o ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (art. 80, 
comma 5, lettera e), del Codice)? 

 SI     NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili 
distorsioni della concorrenza: 

 

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, 

 SI    NO 

b) non avere occultato tali informazioni?  SI    NO 

Sezione D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale 
(articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere dalla f) alla m), del Codice e altre norme) 

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: 
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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)? 

 SI    NO 

in caso affermativo:   SI    NO 

- ha impugnato il provvedimento del prefetto e richiesto al tribunale competente per le misure 
di prevenzione l’applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, commi 2, lettera 
b) e 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159? 

 SI    NO 

- il tribunale ha accolto la richiesta di controllo giudiziario sospendendo gli effetti del 
provvedimento prefettizio ai sensi dell’art 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, ultimo periodo, del Codice)? 

 SI    NO 

indicare gli estremi del provvedimento del tribunale:  

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

 

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

1. è stato soggetto (art. 80, comma 5, lettera f)):  

1.a) alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 231/2001?   SI    NO 

1.b) a provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008   SI    NO 

1.c) ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione?  SI    NO 

2.a) nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis))? 

 SI    NO 

2.b) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione: 

 

1) nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lettera f-ter))?  SI    NO 

2) ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lettera g))?  SI    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'art. 17 della legge n. 55 del 1990? (art. 80, 
comma 5, lettera h)) 

 SI    NO 

In caso affermativo, indicare:  

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione:  

- la violazione è stata rimossa?  SI    NO 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 
del 1999 (Art. 80, comma 5, lettera i)? 

 SI    NO 

(oppure)  Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Numero dei dipendenti: __________ 

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

 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991? 

 SI    NO 

In caso affermativo:  

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?  SI    NO 

- ricorrono i casi previsti all’art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (art. 80, comma 
5, lettera l)? 

 SI    NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
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6. L’operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 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 (art. 80, comma 5, lettera m)? 

 SI   NO 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto 
legislativo n. 165 del 2001, integrato dall’art. 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 
(pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo o 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 ? 

 SI   NO 

8. L'operatore economico offerente dichiara: 
--- di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara; 
--- di aver preso visione integrale dei siti e degli immobili oggetto di intervento mediante sopralluogo;  
--- che le prese visione di cui sopra sono state esaustive al fine di formulare un’offerta congrua e ponderata, 

prendendo così atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di 
responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa conoscenza o il difetto 
di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara (Cassazione civile, Sezione 
I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734). 

SI 

9. L'operatore economico si impegna a rispettare e far rispettare e, in caso di aggiudicazione, a 
sottoscrivere e far sottoscrivere, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, il 
patto di integrità allegato al CSA?  

SI 

10.L'operatore economico dichiara di impegnarsi ad acquisire la disponibilità, entro sei mesi dal 
verbale di consegna del servizio, uno o più spazi e locali idonei al ricovero e lavaggio degli 
automezzi adibiti ai vari servizi ed alle esigenze del personale situato entro 20 km dal confine del 
territorio dell’Unione di Comuni della Franciacorta con superficie di almeno 1500 metri quadri 
debitamente autorizzati in riferimento alle normative in materia di sicurezza, compatibilità 
urbanistica, igienico sanitaria ecc.. 

SI 

11. L’Operatore economico dichiara di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, la 
dichiarazione di conformità del rispetto agli standard sociali minimi, di cui all’allegato 1 del 
Capitolato speciale d’appalto. 

SI 

Parte IV: Criteri di selezione 

Sezione A: Idoneità (art. 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato di stabilimento  
  

 SI    NO 

È iscritto nei registri commerciali tenuti 
nello Stato membro di stabilimento (nei 
(negli appalti di servizi tecnici: Solo per 
le Società tra professionisti e Società di 
ingegneria) 

Registro di iscrizione: Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. 

Numero di iscrizione:  

Luogo di iscrizione:  

Sezione di iscrizione (se del caso)  

Anno di iscrizione:  Codice ATECO:  

Attività:  

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in una banca dati di uno Stato membro UE?  SI   NO 

URL   

Nel campo «Attività» indicare l’attività pertinente individuata alla sezione «Attività» e non alla sezione «Oggetto 
sociale» dei documenti camerali. Nel campo «URL» di norma https://www.telemaco.infocamere.it» o altro indirizzo 
Internet in caso di operatori stabiliti in altri paesi della UE. 

2) Per gli appalti di servizi: Iscrizione in un registro professionale pertinente: è richiesta una 
particolare autorizzazione o appartenenza a una organizzazione (elenchi, albi, ordini ecc.) per 
poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico?) 

 SI    NO 

Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 d.lgs. n. 152 del 2006, d.m. n. 120 del 2014)  SI    NO 
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Numero di iscrizione (sigla provincia/codice numerico)  

Categoria 1 Sottocategoria 
Spazzamento meccanico  
Gestione centri raccolta 

Classe   

Categoria 4 Sottocategoria ----- Classe   

Categoria 5 Sottocategoria ----- Classe   

Categoria  Sottocategoria  Classe   

Categoria  Sottocategoria  Classe   

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in una banca dati di uno Stato membro UE?  SI    NO 

URL:  

Sezione B: Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Capacità economica e finanziaria Risposta 

1.a) Per quanto riguarda le due referenze bancarie, così come specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, con le specifiche 
di cui al Disciplinare di gara, l'operatore economico dichiara che le 
dichiarazioni sono allegate alla documentazione amministrativa: 

 SI    NO 
 

1.b) 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: 

 esercizi Fatturato annuo 

1 20___  

2 20___  

 3 20___  

 Totale nei 3 esercizi  

 
Sezione C: Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del Codice) 

Periodo di riferimento:  dal 01/04/2019 al 30/03/2022 

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha svolto i seguenti servizi analoghi del tipo specificato: Indicare 
nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati: 

1 Descrizione sommaria  

 Destinatario (committente)  

 Ubicazione  

Periodo di svolgimento (mese/anno) (i) Dal mese/anno _____/_____   al mese/anno _____/_____ 

Tipologia del servizio 
dichiarato, se compatibile – CODICE CPV (ii) 

 

Dimensione del servizio – ABITANTI SERVITI (iii)  

servizio di punta  

(i) Indicare il mese e l’anno di inizio dei servizi dichiarati, tenendo presente che l’inizio non può essere anteriore al 
periodo utile di riferimento (numero di anni utili) rispetto alla data della documentazione di gara. 

(ii) Inserire il codice CPV relativo al servizio svolto. 

(iii) Dimensione del servizio (come prevista dalla stazione appaltante nel Disciplinare di gara). 

2 Descrizione sommaria  

 Destinatario (committente)  

 Ubicazione  
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Periodo di svolgimento (mese/anno) (i) Dal mese/anno _____/_____   al mese/anno _____/_____ 

Tipologia del servizio 
dichiarato, se compatibile – CODICE CPV (ii) 

 

Dimensione del servizio – ABITANTI SERVITI (iii)  

servizio di punta  

(i) Indicare il mese e l’anno di inizio dei servizi dichiarati, tenendo presente che l’inizio non può essere anteriore al 
periodo utile di riferimento (numero di anni utili) rispetto alla data della documentazione di gara. 

(ii) Inserire il codice CPV relativo al servizio svolto. 

(iii) Dimensione del servizio (come prevista dalla stazione appaltante nel Disciplinare di gara). 

Sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 
(art. 87, commi 1 e 2, del Codice) 

1) Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della qualità Risposta 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare 
che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità? 

 SI    NO 

Codice 9001:2015 Settore EA/IAF: _____  

Autorità o organismo di emanazione   

Certificato numero  In data ______  

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in una banca dati di uno Stato membro UE?  SI   NO 

URL   

2) Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di gestione ambientale Risposta 

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

 SI    NO 

Codice   14001:2015 Settore EA/IAF: _____  

Registrazione EMAS   EU Eco-Management and Audit Scheme  

Autorità o organismo di emanazione   

Certificato o Registrazione numero  In data ______  

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente in una banca dati di uno Stato membro UE?  SI   NO 

URL   

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

Riduzione del numero Non applicabile 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere 
e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. 

L'operatore economico 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 possibilità 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, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da consentire 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il 
pertinente assenso all'accesso) oppure 
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b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 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. 

L'operatore economico autorizza formalmente l’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla Parte I, 
Sezione A, ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui alle Parti II, III e IV, del presente documento di 
gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto di cui alla Parte I. 

Data, luogo e firma/firme:  

Il sottoscritto, individuato alla Sezione B della Parte II, del presente documento, sottoscrive  

 
in nome e per conto proprio e, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati dalla carica, individuati nel presente 
DGUE e nell’allegato dello stesso; 

 

in nome e per conto proprio e di tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, individuati alla 
Sezione B della Parte II, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, attualmente in carica e, per 
quanto di conoscenza, dei soggetti cessati dalla carica individuati nella stessa Sezione del DGUE e dell’allegato 
dello stesso 

(questo riquadro a compilazione obbligatoria SOLO per l’Operatore economico AUSILIARIO) 

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’operatore economico ausiliario, assumendo la responsabilità solidale con l’operatore 

economico concorrente, si impegna nei confronti di questi e della Stazione appaltante, a mettere a disposizione per l’appalto 

in oggetto, per tutta la sua durata, i seguenti requisiti, nelle misure dichiarate nel presente DGUE: 

---  alla Parte IV, Sezione B, n. 1.b) (fatturato «generale»); 

---  alla Parte IV, Sezione C, (Servizi svolti nel periodo utile di riferimento);  

---  alla Parte IV, Sezione D, n. 1) (sistemi di garanzia della qualità ambientale); 

inoltre, i mezzi, il personale e le altre risorse, necessari per l’esecuzione dell’appalto e che hanno concorso alla formazione 

dei requisiti oggetto di avvalimento: 

---  non sono da dichiarare in quanto si tratta di avvalimento esclusivamente di garanzia;  

---  sono descritti in apposito elenco allegato del DGUE;  

---  sono descritti in apposito elenco allegato del contratto di avvalimento.  

Firma del primo dichiarante:  

Solo se il soggetto individuato alla Sezione B della Parte II, del presente documento, NON sottoscrive ai sensi dell’art. 
47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, anche per tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, 
attualmente in carica, indicati nella stessa Sezione, tali soggetti devono sottoscrivere il presente DGUE unitamente al 
primo sottoscrittore dichiarante. 

Firme degli altri dichiaranti:  
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ALLEGATO INTEGRATIVO DEL DGUE 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto (riservato al soggetto che ha indetto la gara) 

Identità del committente Risposta 

Partita IVA IT0 00563420983 

Codice NUTS  ITC47 

Codice Ufficio IPA  

Domicilio digitale (PEC) protocollo@pec.comune.rovato.bs.it 

Tipologia di committente Risposta 

Amministrazione aggiudicatrice o altra pubblica amministrazione  

Ente aggiudicatore, organismo di diritto pubblico, società a prevalente partecipazione pubblica  

Concessionario che appalta i lavori a imprese terze (art. 1, comma 2, lettere c) e d) e art. 164, comma 5, del Codice)  

Privato che realizza opere di urbanizzazione (art. 1, comma 2, lettera e) o art. 26, comma 3, del Codice  

Tipologia della procedura Aperta  

 Ristretta  

 Negoziata  

 (altra) ______________________________________  

Tipologia del contratto Appalto (Parte II del Codice)  

 Concessione (Parte III del Codice)  

 Partenariato pubblico privato (Parte IV del Codice)   

Tipologia dell’oggetto del contratto Lavori (sola esecuzione)  

In caso di oggetto misto è ammessa Progettazione ed esecuzione lavori  

anche più di una selezione Servizi tecnici  

 Servizi ex Allegato IX   

 Altri Servizi   

 Forniture  

Nel DGUE e nel presenta Allegato del DGUE: 
- tutte le celle o caselle con fondo grigio sono riservate al soggetto che ha indetto la gara 
- tutte le celle e caselle con fondo bianco sono di pertinenza dell’operatore economico dichiarante 

  



Comune di ROVATO - Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con 
procedura associata intercomunale nei Comuni di  

Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano (BS)  - DGUE 

15/22 

ALLEGATO INTEGRATIVO ESSENZIALE DEL DGUE 
Da completare obbligatoriamente a seconda delle condizioni specifiche dell’Operatore economico 

Allegato della Parte II - Sezione A: Informazioni sull’operatore economico 

Sottosezione A.1: Tipologia dell’Operatore economico dichiarante 

Specificare la tipologia dell’Operatore economico (selezionare anche più di una casella se ricorrono più condizioni) 

Professionisti  Imprese di costruzione / Imprese commerciali / Aziende 

Professionista singolo (studio individuale)  Operatore economico individuale (impresa individuale)  

Associazione professionale (studio associato)  Società di fatto / Società di persone (S.n.c. o S.a.s.)  

Società tra professionisti (società di persone)  Società a responsabilità limitata (S.r.l.)  

Società di ingegneria (società di capitali)   Società per azioni (S.p.A. o S.a.p.A.)  

Consorzio di cooperative  Consorzio di cooperative  

Consorzio stabile  Consorzio stabile  

Società cooperativa   Società cooperativa   

Società consortile  Società consortile  

G.E.I.E.   G.E.I.E.  

Rete di imprese  Rete di imprese  

Altro (specificare) _________________________  Altro (specificare) _______________________________  

Contratto collettivo nazionale applicato al proprio 
personale dipendente operativo: 

 

Sottosezione A.2: Ruolo dell’Operatore economico dichiarante 

Specificare il ruolo svolto nel procedimento: (selezionare anche più di una casella se ricorrono più condizioni) 

Offerente (singolo, raggruppato o consorziato di consorzio ordinario)  

Ausiliario art. 89 del Codice 
che mette a disposizione i requisiti mancanti all’offerente  

imposto da ANAC ad operatore economico in concordato  

Consorziato del consorzio stabile o del 
consorzio di cooperative o imprese artigiane  

designato per l’esecuzione del contratto  

che apporta i requisiti al consorzio  

Progettista indicato dall’offerente (art. 59, commi 1-bis e 1-quater, del Codice)  

Cedente l’azienda (o ramo d’azienda) nell’anno antecedente la data di indizione della gara  

Affittante l’azienda (o ramo d’azienda) nell’anno antecedente la data di indizione della gara  

Società controllata, controllante o collegata con la società Offerente (art. 2359 del codice civile)  

Cooptato  

Subappaltatore (se richiesto dalla documentazione di gara) Non richiesto 

Società che riveste la qualifica di Socio unico o socio di maggioranza della società Offerente  

Il soggetto che indice la gara può sopprimere le righe contrassegnate dall’espressione «Non richiesto» 
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Allegato della Parte II - Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico 
(articolo 80, comma 3, del Codice) 

RISERVATA AGLI OPERATORI ECONOMICI IN PRESENZA DI PIU’ PERSONE FISICHE DICHIARANTI 

Da compilare elencando tutti i soggetti dell’operatore economico, oltre al primo dichiarante di cui alla Parte II, Sezione 
B, del DGUE, previsti dall’articolo 80, comma 3, del Codice (punto 6.3 del Disciplinare di gara) 

Replicare su più fogli se le persone fisiche coinvolte oltre al primo di cui alla Parte II, Sezione B, in base al loro numero 

2 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

3 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

4 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

5 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

6 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

7 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

8 Cognome  Nome  

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

Indirizzo (Via, CAP, Città)  

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 
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9 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

10 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

11 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

12 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

13 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

14 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

14 Cognome  Nome  

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

Posizione / Titolo ad agire (rappresentanza)  

  In carica  cessato dal _________ 

Individuazione delle persone fisiche oggetto della dichiarazione (possibili abbreviazioni della posizione o titolo ad agire): 

TT = Titolare  
AS = Associato o socio semplice di società di persone 
SA = Socio accomandatario di s.a.s. 
AA = Amministratore unico 
AD = Amministratore delegato 
PC = Presidente del C.d.A. 
CD = Consigliere delegato 
CV = Membro del Consiglio di Gestione / di Vigilanza 
CG = Membro del Comitato di controllo sulla Gestione 

SU = Socio unico  
SM = Socio di maggioranza (società con meno di 5 soci) 
DT = Direttore tecnico (di società di ingegneria o impresa)  
SC = Sindaco / membro del Collegio sindacale 
OV = Membro Organismo di Vigilanza (d.lgs. n. 231/2001) 
PR  = Procuratore/Institore con poteri adeguati al contratto 
IN  = Institore con poteri adeguati al contratto 
LQ = Liquidatore  
CC = Commissario straordinario / Custode giudiziario 
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Allegato della Parte II - Sezione C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti 
(articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

RISERVATA AGLI OFFERENTI CHE RICORRONO ALL’AVVALIMENTO DI PIU’ OPERATORI ECONOMICI AUSILIARI 

Compilare elencando tutti gli Operatori economici ausiliari e i relativi requisiti dei quali il dichiarante è carente e sono 
oggetti di avvalimento, oltre al primo Ausiliario di cui alla Parte II, Sezione C, del DGUE. 

In caso affermativo: Denominazione Codice fiscale 

Operatore economico di cui intende avvalersi:   

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento  (nella misura dichiarata nel DGUE dell’Ausiliario) 

 Fatturato annuo «generale» (parte IV, Sezione B, n. 1.b)  euro _______________ 

Servizi analoghi prestati nel periodo utile Importi carenti e oggetto di avvalimento 

(parte IV, Sezione C) dell’Ausiliario): tipo servizio  ____ ____ ____ ____ 

Servizi di punta Importo x 1.000  ____ ____ ____ ____ 

Attestazioni SOA  

Categorie oggetto di avvalimento OG1 O___ 

Barrare la Categoria oggetto di avvalimento     

Indicare la Classifica oggetto di avvalimento ____ ____ 

Certificazione di qualità 9001 (parte IV, Sez. D, n. 1)   

Certificazione ambientale 14001 (parte IV, Sez. D, n. 2)   

Compilare elencando tutti gli Operatori economici ausiliari e i relativi requisiti dei quali il dichiarante è carente e sono 
oggetti di avvalimento, oltre al secondo Ausiliario di cui alla Parte II, Sezione C, del DGUE. 

In caso affermativo: Denominazione Codice fiscale 

Operatore economico di cui intende avvalersi:   

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento  (nella misura dichiarata nel DGUE dell’Ausiliario) 

 Fatturato annuo «generale» (parte IV, Sezione B, n. 1.b)  euro _______________ 

Servizi analoghi prestati nel periodo utile Importi carenti e oggetto di avvalimento 

(parte IV, Sezione C) dell’Ausiliario): tipo servizio  ____ ____ ____ ____ 

Servizi di punta Importo x 1.000  ____ ____ ____ ____ 

Attestazioni SOA  

Categorie oggetto di avvalimento OG1 O___ 

Barrare la Categoria oggetto di avvalimento     

Indicare la Classifica oggetto di avvalimento ____ ____ 

Certificazione di qualità 9001 (parte IV, Sez. D, n. 1)   

Certificazione ambientale 14001 (parte IV, Sez. D, n. 2)   
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Allegato della Parte III - Sezioni A, C e D: Motivi di esclusione  
(Art. 80, commi 1, 4 e 5, del Codice) 

Da compilare se l’Operatore economico incorre in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, per soggetti, reati o 
fatti non collocabili nella Parte III del DGUE, o deve allegare gli atti pertinenti allo scopo. 

Allegazione di atti formati in origine da pubblici ufficiali (punto 15.3.1 del disciplinare di gara) 

Provvedimenti giurisdizionali 
di natura penale 

limitati al rinvio a giudizio  In numero di  

condanne o patteggiamento non definitivi  In numero di  

condanne o patteggiamenti definitivi  In numero di  

Altri provvedimenti 
dell’Autorità giudiziaria 

di riabilitazione (art. 178 del codice penale)  In numero di  

di estinzione della condanna (art. 179 del codice penale)  In numero di  

di estinzione del reato o depenalizzazione del reato  In numero di  

sentenze di revoca della condanna (art. 673 c.p.p.)  In numero di  

Altri procedimenti non conclusi con l’archiviazione o l’assoluzione  In numero di  

Provvedimenti amministrativi o giudiziari 
per Operatori economici  
in fase di concordato 

provvedimenti del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è 
stata presentata domanda di accesso al concordato 

 

provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di 
ammissione al concordato 

 

relazione di professionista attestante la conformità al piano di concordato e la 
capacità di adempimento del contratto, ex art. 186-bis, R.D. n. 267 del 1942 

 

Provvedimento del giudice di nomina del custode amministratore giudiziario in seguito a sequestro o di nomina del 
commissario giudiziale per la prosecuzione dell’attività (artt. 53, comma 2 e 79, comma 1, del d.lgs. n. 231 del 2001) 

 

Provvedimento del tribunale che dispone l’amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi degli articoli 34 o 
34-bis, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 

 

Provvedimenti di competenza di ANAC 
Iscrizioni o annotazioni nel casellario ANAC  In numero di  

Sanzioni irrogate da ANAC  In numero di  

Altre misure sanzionatorie  

Irrogate da AGCOMM  In numero di  

Irrogate dalla Prefettura  In numero di  

Irrogate da ASL, ARPA o organismi analoghi   In numero di  

Irrogate da ___________________________  In numero di  

Provvedimenti negativi connessi a 
contratti pubblici 

Risoluzioni contrattuali definitive e inoppugnabili  In numero di  

Risoluzioni contrattuali contestate in giudizio  In numero di  

Risoluzioni contrattuali in corso non ancora contestate  In numero di  

Irrogazione di penali per ritardi definitive  In numero di  

Irrogazione di penali contestate in giudizio  In numero di  

Irrogazione di penali in corso non ancora contestate  In numero di  

Provvedimenti esecutivi di sospensione, decadenza o annullamento delle sanzioni, penali, iscrizioni, 
risoluzioni contrattuali o altri atti potenzialmente pregiudizievoli citati in precedenza 

 In numero di  

Altri atti, procedimenti o provvedimenti 
di contestazione per false dichiarazioni, 
gravi illeciti professionali, gravi 
inadempimenti, informazioni false e 
fuorvianti, altre violazioni ecc. 

Conclusi in via definitiva e inoppugnabili  In numero di  

Contestati in giudizio  In numero di  

In corso non ancora contestati  In numero di  

(altro) _____________________________________________________________________  In numero di  



Comune di ROVATO - Servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti Urbani classificato come “verde” ai sensi del D.M. del 13.02.2014 con 
procedura associata intercomunale nei Comuni di  

Rovato, Berlingo, Castegnato, Cazzago San Martino, Paderno Franciacorta, Passirano (BS)  - DGUE 

20/22 

Allegazione di atti formati in origine da privati (punto 15.3.2 del disciplinare di gara) 

Atti di self cleaning o di dissociazione 
dalle condotte ostative 

penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente 

 In numero di  

nei confronti dell’Operatore economico ove ammessi 
dall’art. 80, comma 7, del Codice 

 In numero di  

penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente 

 In numero di  

Atti di dimostrazione di assenza di 
incompatibilità relativa a una 

situazione di conflitto di interesse riconducibili all’articolo 42 del Codice o altre 
situazioni pregiudizievoli ex art. 80, comma 5, lettera d) 

 

distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto ex art. 80, comma 5, lettera e) 

 

Atti efficaci con rilevanza camerale  
non ancora trascritti o registrati 

Atti di conferimento di procura  In numero di  

Atti di fusione societaria  In numero di  

Atti di trasformazione societaria  In numero di  

Cessione o affitto d’azienda  In numero di  

Cessione o affitto ramo d’azienda  In numero di  

Variazione di rappresentanti  
legali o di direttori tecnici 

Recesso/dimissioni/morte nell’anno antecedente  In numero di  

Ingresso di nuovi soggetti  In numero di  

Atti di mandato collettivo irrevocabile o per la Forma aggregata già costituita formalmente  In numero di  

Avvalimento 
(atti che non siano già stati indicati in 
precedenza nel DGUE o nell’allegato) 

Contratti di avvalimento in originale o in copia  In numero di  

Descrizione/Elenco dei mezzi e delle risorse prestati  In numero di  

dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice civile 
(cosiddetto «avvalimento infragruppo») 

 

Corrispondenza, opposizioni, 
contestazioni opposte dall’Operatore 
economico a procedimenti o 
provvedimenti di contestazione 

promossi da una o più stazioni appaltanti o concedenti  In numero di  

promossi da pubbliche autorità diverse  In numero di  

(altro) _____________________________________________________________________  In numero di  
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Allegato della Parte IV – Sezione A - Idoneità 

Iscrizione in un registro professionale o commerciale diverso o ulteriore rispetto alla Parte IV, Sezione A, del DGUE 

Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 d.lgs. n. 152 del 2006, d.m. n. 120 del 2014)  SI    NO 

Numero di iscrizione (sigla provincia/codice numerico)  

Categoria  Sottocategoria  Classe   

Categoria  Sottocategoria  Classe   

Categoria  Sottocategoria  Classe   

Documentazione reperibile all’indirizzo Internet (URL):  
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Allegati della Parte IV - Sezione C - Capacità tecniche e professionali 

(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o altra forma aggregata, indicare solo quanto di pertinenza del 
dichiarante titolare del presente DGUE e NON quello degli altri componenti la forma aggregata) 

Questo Operatore economico: (barrare una sola casella)  

a) non apporta requisiti relativi ai servizi prestati o alle forniture consegnate 
 in tal caso può omettere la presente l’elenco dei servizi e delle forniture 

 

b) apporta i requisiti dei servizi prestati o alle forniture consegnate come segue:   

Integrazioni della Parte IV, Sezione C, numero 1.b), del DGUE. 

Distinta dei Servizi svolti durante il periodo di riferimento 

1 Descrizione sommaria  

 Destinatario (committente)  

 Ubicazione  

Periodo di svolgimento (mese/anno) (i) Dal mese/anno _____/_____   al mese/anno _____/_____ 

Tipologia del servizio 
dichiarato, se compatibile – CODICE CPV (ii) 

 

Dimensione del servizio – ABITANTI SERVITI (iii)  

servizio di punta  

2 Descrizione sommaria  

 Destinatario (committente)  

 Ubicazione  

Periodo di svolgimento (mese/anno) (i) Dal mese/anno _____/_____   al mese/anno _____/_____ 

Tipologia del servizio 
dichiarato, se compatibile – CODICE CPV (ii) 

 

Dimensione del servizio – ABITANTI SERVITI (iii)  

servizio di punta  

 

 


