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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 del committente  
Comune di 

BARDONECCHIA  
data _____________  

Profilo di 
committente 

 

Informazioni sulla procedura  

Stazione Appaltante COMUNE DI BARDONECCHIA 

Codice fiscale 86501270010 

Titolo dell’appalto 
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI 
PER LA STAGIONE ESTIVA 2020.  

CIG 
(rilasciato da ANAC nel sistema 
SIMOG) 

 CIG: Z3E2CD1A1C 

 
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? 

 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 

In caso affermativo: 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 
sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente 
parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 

 

a) 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: 
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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: 

 

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

 
SI 

 NO 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, 
sezione A, B, C, o D secondo il caso 

 

Forma di partecipazione:  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. 
b), c), d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) 
del Codice (capofila, 
responsabile di compiti specifici, 
ecc.): 

 Mandatario  Capogruppo 

 Mandante  Cooptato 

 Organo comune in rete  Impresa in rete 

 Consorziato  Ausiliario 

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

 Gli operatori raggruppati indicati 
devono presentare ciascuno un 
proprio DGUE 

 Indicare la ripartizione delle 
prestazioni e/o quote di 
partecipazione nell’appendice 5: 

Denominazione Codice fiscale 

  

  

  

  

c) Se pertinente, indicare il nome 
del raggruppamento 
partecipante: 

 

 Denominazione Codice fiscale 

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

     Gli operatori consorziati indicati 
devono presentare ciascuno un 
proprio DGUE 

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

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

Nome e 
cognome 

  in carica [2] 

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

 

Posizione o 
 

titolare  
 contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di 
Rappresentanza, 

 socio unico / socio 

maggioritario [3] 
 procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 

Nome e 
cognome 

 
 in 

carica 
 cessato 

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

 

Posizione o 
 

titolare  
 contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di 
Rappresentanza, 

 socio unico / socio 
maggioritario 

 procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 

Nome e 
cognome 

 
 in 

carica 
 cessato 

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

 

Posizione o 
 

titolare  
 contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di 
Rappresentanza, 

 socio unico / socio 
maggioritario 

 procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 

Nome e 
cognome 

 
 in 

carica 
 cessato 

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

 

Posizione o 
 

titolare  
 contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di 
Rappresentanza, 

 socio unico / socio 
maggioritario 

 procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 

 
 
 
 
 

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 
 (articolo 89 del Codice) [4] 
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Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione (Ricorre 
all’AVVALIMENTO)? 

 SI  NO 

In caso affermativo  

Indicare la denominazione degli 
operatori economici di cui si 
intende avvalersi: 
Gli operatori ausiliari indicati 
devono presentare ciascuno un 
proprio DGUE 

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).  
Indicare inoltre l’elenco 
dei subappaltatori 

Tipologia 
Categoria 

Denominazione e percentuale P. IVA 

 

  

  

  

 

  

  

  

Ogni subappaltatore 
indicato deve presentare 
un proprio DGUE  

  

  

  

Se la stazione appaltante richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, 
ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio DGUE fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte  VI. 
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Parte III – MOTIVI DI ESCLUSIONE (articolo 80, del Codice)  

SEZIONE A – MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
(articolo 80, comma 1, del Codice) [6] 

L'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Art. 80, comma 1, del Codice): 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (lettera a) 
2. Corruzione (lettera b) 
3. Frode (lettera c) 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (lettera d) 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (lettera e) 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (lettera f) 
CODICE (articolo 80, comma 1) 
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera 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 (art. 80 c. 1 del Codice), 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 riportati 
all’articolo 80, comma 1, lettera da 
a) a g) del Codice e i motivi di 
condanna, 

Data della condanna:  

  

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

a)  b) 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) c) 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 

 SI  NO 
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(autodisciplina o «Self-Cleaning» ex 
articolo 80, comma 7, del Codice)? 

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 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: 

 

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): 

Risposta: 

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?  

 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   
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1) mediante una decisione giudiziaria o 
amministrativa: 

 SI  NO 

- tale decisione è definitiva e vincolante?  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): 

 

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): 

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’articolo 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 
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emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

L'operatore economico sia stato sottoposto a 
fallimento o si trovi in stato di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo o sia in corso 
nei suoi confronti un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni di cui 
all’articolo 80, comma 5, lettera b), del Codice: 

 

1) fallimento  SI  NO 

In caso affermativo:  

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

 SI  NO 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti 

 

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

 SI  NO 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  

2) liquidazione coatta  SI  NO 

3) concordato preventivo  SI  NO 

4) è ammesso a concordato con continuità 
aziendale 

 SI  NO 

In caso di risposta affermativa al punto 4):  

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai 
sensi dell’articolo 110, comma 3, lettera a) 
del Codice? 

 SI  NO 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti 

 

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

 SI  NO 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  

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

 SI  NO 

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

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  



Comune di BARDONECCHIA (TO)  

 

9/21 

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 (articolo 80, comma 5, lettera d), del 
Codice)? 

 SI  NO 

Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della 
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, 
ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una 
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di 
interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. del d.P.R. n. 62 del 2013. 
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 (articolo 80, comma 5, lettera 
e), del Codice)? 

 SI  NO 

Si ha una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione 
della procedura d'appalto non possa essere risolta con misure meno intrusive. Si ha coinvolgimento qualora un operatore 
economico o un’impresa ad esso collegata abbia fornito consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica, o abbia altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione.  
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 – ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE 

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. 

Risposta: 
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53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 
del 2001 

Sussistono a carico dell’operatore economico 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011 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 n. 159 del 
2011, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 

 SI  NO 

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'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
n. 231 del 2001?  

 SI  NO 

1.b) a provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 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. è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(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 

 (Articolo 80, comma 5, lettera i)? 

 SI  NO 

 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): 
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5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 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’articolo 4, primo 
comma, della legge n. 689 del 1981 
(articolo 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): 

 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera 
m)? 

 SI  NO 

7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 
2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, 
ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione 
appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della stessa stazione appaltante nei confronti del 
medesimo  operatore economico ? 

 SI  NO 

8. 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» o 
«Protocollo di legalità» adottato dalla Stazione 
appaltante in qualsiasi momento durante l’esecuzione 

del contratto atto [7] 

 SI  NO 
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PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE 

SEZIONE α (ALFA) [8] 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha 
indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare 
la sezione α (ALFA) della presente parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione 
richiesti  

Risposta 

Soddisfa tutti i criteri di selezione 
richiesti: 

 SI  NO 

SEZIONE A – IDONEITÀ (articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Idoneità  Risposta 

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

Registro Provincia Numero                                 ATECORI [9] 

C.C.I.A.A.   

Se la documentazione è disponibile 
elettronicamente, indirizzo web: 

https://telemaco.infocamere.it/... 

b) Essere in possesso dei requisiti di 
onorabilità e di professionalità degli 
esponenti aziendali 

 SI  NO 

In caso affermativo: Rilasciata dal Ministero ****** in data **/**/**** n. **** 

c) Utenza attiva sul mercato 
elettronico della pubblica 
amministrazione M.E.P.A. nonché 
iscrizione nella categoria beni 
“denominata “BENI – PRODOTTI PER IL 
VERDE E PER IL VIVAISMO” 

 SI  NO 

Se la documentazione è disponibile 
elettronicamente, indirizzo web: 

 

 
 

SEZIONE B – CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
(articolo 83, comma1, lettera b) del Codice) 

 

Capacità economica e finanziaria Risposta 

d) Essere in possesso di almeno N. 1 
(una) idonea dichiarazione rilasciata 
da istituti di Credito o intermediari 
autorizzati ai sensi del Dlgs 385/1993, 
attestanti la solidità economico-
finanziaria del concorrente 
medesimo. 

 SI  NO 

Se la documentazione è disponibile 
elettronicamente, indirizzo web: 

 

e) fatturato specifico annuo nel 
settore di attività oggetto 
dell’appalto riferito a ciascuno degli 
ultimi tre esercizi finanziari 
decorrenti dalla data della presente 
lettera di invito, per un importo non 
inferiore ad € 70.000,00 

anno  fatturato: valuta 

2017  euro 

2018  euro 

2019  euro 
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Se la documentazione è disponibile 
elettronicamente, indirizzo web: 

 

f) non aver subito perdite di 
esercizio nel triennio 2017 – 2019. 

2017  SI  NO 

2018  SI  NO 

2019  SI  NO 

Se la documentazione è disponibile 
elettronicamente, indirizzo web: 

 

 
 
 
 
 

SEZIONE C – CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI [10] 
(articolo 83, comma1, lettera c) del Codice) 

Capacità tecniche e professionali Risposta 

  

g) Gestire o aver gestito, nel corso 
dell'ultimo triennio, senza essere 
incorso ad alcuna contestazione per 
inadempienza e contenziosi, attività 
di gestione del servizio di cui alla 
presente procedura di gara, in 
almeno N. 3 (tre) Comuni con 
popolazione pari o superiore a quella 
del Comune di Bardonecchia (3.155 
abitanti al 31/12/2019).  

Ente  

Periodo  

Ente  

Periodo  

Ente  

Periodo  

Ente  

Periodo  

Ente  

Periodo  

 

SEZIONE D – SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 
(articolo 87 del Codice) 

Non pertinente nel presente appalto 

 
 

PARTE V – RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI 
(articolo 91 del Codice) 

Non pertinente nel presente appalto 
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PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI  
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti 
sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di 
una grave falsità. 
Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere In grado di produrre, su richiesta e senza 
Indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
un qualunque stato membro, oppure 

b) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 
questione. 

Il/I sottoscritto/i autorizza/no formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
Parte l, ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui alla parte III, sezioni A, B, C e D, del 
presente documento, comprensivo delle Appendici, ai fini del procedimento di cui alla Parte I.  
 
 
Data _____________ luogo _______________  
 
 

Il sottoscritto, individuato al primo rigo della Parte II, sezione B, del presente documento, sottoscrive  

 
in nome e per conto proprio e, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati individuati nel presente 
documento; 

 

in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, individuati nella 
Parte II, sezione B, e nell’Appendice 1, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi 
compresi, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati individuati nella stessa Parte II, sezione B, e 
nella citata Appendice 1 

Firma del primo dichiarante:  

Solo se il soggetto individuato al primo rigo della Parte II, sezione B, 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 Parte II, sezione B, e/o nell’Appendice 1, 
tali soggetti devono sottoscrivere il documento unitamente al primo sottoscrittore dichiarante. 

Firme degli altri dichiaranti:  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 



Comune di BARDONECCHIA (TO)  

 

15/21 

    

Nel solo caso del DGUE dell’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 requisiti dichiarati nella Parte IV,  Sezione B,  Sezione C e  Sezione D del presente DGUE; 
- i seguenti mezzi, personale e risorse, necessari per l’esecuzione dell’appalto e che hanno concorso alla 

formazione dei requisiti oggetto di avvalimento: 
 
 
 
 
 
 

Firma del rappresentante legale 
dell’operatore economico ausiliario: 

 
 
 
 
 

 
 
  



Comune di BARDONECCHIA (TO)  

 

16/21 

APPENDICE 1 – alla Sezione B della Parte II - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore 
economico in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione B della Parte II 

(articolo 80, comma 3, del Codice) 
(Ripetere il numero di volte necessario) 

 

Nome e cognome   in carica  cessato 

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

Posizione o  titolare   contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di Rappresentanza,  socio unico / socio maggioritario  procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 
 

Nome e cognome   in carica  cessato 

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

Posizione o  titolare   contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di Rappresentanza,  socio unico / socio maggioritario  procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 
 

Nome e cognome   in carica  cessato 

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

Posizione o  titolare   contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di Rappresentanza,  socio unico / socio maggioritario  procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 
 

Nome e cognome   in carica  cessato 

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

Posizione o  titolare   contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di Rappresentanza,  socio unico / socio maggioritario  procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 
 

Nome e cognome   in carica  cessato 

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

Posizione o  titolare   contitolare    presidente C.d.A.  amministratore  

Titolo ad agire,  socio di società di persone / socio accomandatario di s.a.s.  consigliere delegato 

di Rappresentanza,  socio unico / socio maggioritario  procuratore speciale  direttore tecnico 

di controllo  altro (specificare) 
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APPENDICE 2 – alla Sezione A della Parte III –  
Motivi legati a condanne penali in aggiunta e diversi da quelli di cui alla Sezione A della Parte III 

(articolo 80, comma 1, del Codice) 

(Ripetere il numero di volte necessario) 
 

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)  b) 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) c) 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 
articolo 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 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: 

 

Se del caso, Allega copia di provvedimenti giurisdizionali  SI  NO 
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APPENDICE 3 – alla Sezione C della Parte III 
Eventuale ulteriore descrizione degli illeciti professionali 

(articolo 80, comma 5, lettera c), del Codice) 

(Ripetere il numero di volte necessario) 
 

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

 SI  NO 

Per significative carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni? 

 

 

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

 

controparte  periodo dell’illecito  

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): 

 

Se del caso, Allega copia di atti e provvedimenti   SI  NO 
 

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

 

controparte  periodo dell’illecito  

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): 

 

Se del caso, Allega copia di atti e provvedimenti   SI  NO 
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APPENDICE 4 – alla Sezione C della Parte III 
Eventuali ulteriori conflitti di interesse o distorsioni della concorrenza 

(articolo 80, comma 5, lettera d) e lettera e), del Codice) 

(Ripetere il numero di volte necessario) 
 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lettera d), del Codice)? 

 SI  NO 

 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

Soggetti coinvolti  periodo pertinente  
 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

Soggetti coinvolti  periodo pertinente  
 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

Soggetti coinvolti  periodo pertinente  
 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire i possibili conflitti di interesse: 

 

Soggetti coinvolti  periodo pertinente  
 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha 
fornito consulenza alla amministrazione aggiudicatrice o ha 
partecipato alla preparazione della procedura di 
aggiudicazione (articolo 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: 

 

Soggetti coinvolti  periodo pertinente  
 

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

 

Soggetti coinvolti  periodo pertinente  
 

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

 

Soggetti coinvolti  periodo pertinente  
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APPENDICE 5 – alla Sezione A della Parte II 
Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe 

(articolo 48, del Codice) 

Questa appendice deve essere compilata esclusivamente dalla Mandataria o Capogruppo 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  

  
Capogruppo 
Mandataria 

Mandante 1 Mandante 2 Mandante 3 Mandante 4 TOTALE 

Tipologia Operatori:      R.T.I. 

prevalente prestazione       

 Quota [11]        

prevalente prestazione       

 Quota        

prevalente prestazione       

 Quota        

prevalente prestazione       

 Quota        

prevalente prestazione       

 Quota        

prevalente prestazione       

 Quota        

prevalente prestazione       

 Quota        

Quota assoluta totale [12]       100% 

(gli operatori in raggruppamento devono presentare ciascuno un proprio DGUE) 
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1  Ripetere il numero di volte necessario oppure completare indicando gli altri soggetti nell’appendice 1). 
2  Persona fisica con rappresentanza legale (primo o unico sottoscrittore del documento). 

3  Socio persona fisica in società di capitali o consorzio con meno di quattro soci, con partecipazione superiore al 
50% o, in caso di società con soli due soci con partecipazione paritaria, uno dei due soci. 

4  Devono omettere tale sezione: i mandanti in raggruppamento temporaneo, i consorziati dei consorzi stabili, i 
consorziati dei consorzi di cooperative o di imprese artigiane, gli operatori economici ausiliari. 

5  Devono omettere tale sezione: i mandanti in raggruppamento temporaneo, i consorziati dei consorzi stabili, i 
consorziati dei consorzi di cooperative o di imprese artigiane, gli operatori economici ausiliari. 

6  Ripetere il numero di volte necessario nell’appendice 2). 
7  In applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 o di altre disposizioni con riferimento a 

protocolli di legalità, patti di integrità o altri accordi paritetici o multilaterali adottati dall’amministrazione 
aggiudicatrice o ai quali la stessa ha aderito. In assenza sopprimere o omettere la condizione. 

8  Compilando la sezione ALFA il dichiarante si assume la responsabilità del possesso dei requisiti di cui alle sezioni 
A, B, C e D della Parte IV anche se omette la compilazione di queste ultime. 

9  E’ sufficiente l’indicazione dell’attività principale come risultante dalla C.C.I.A.A. 

10  Devono omettere tale sezione: i consorziati dei consorzi stabili e i consorziati dei consorzi di cooperative o di 
imprese artigiane. 

11  Quota assunta da ciascun operatore raggruppato nell’ambito della singola classificazione, in percentuale sul 
valore assoluto delle prestazioni relative alla singola classificazione. 

12  Quota assunta da ciascun operatore raggruppato nell’ambito dell’intero lavoro, in percentuale sul valore 
assoluto delle prestazioni relative all’intero lavoro. 
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APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI PER LA 
STAGIONE ESTIVA 2020 DEL COMUNE DI BARDONECCHIA. 

CIG Z3E2CD1A1C 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L’ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE A CONTRATTARE 
CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla procedura di gara 

 

Il sottoscritto      ,  C.F.      , nato a       il      , residente in      , via      , cap       
nella sua qualità di       e legale rappresentante dell’impresa      , con sede in      , via 
     , C.A.P.      ,  iscritta al Registro delle Imprese di       al n.      , C.F.      , partita IVA 
n.      , indirizzo PEC       (di seguito denominato “operatore economico”),   
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

□ Di non aver subito negli ultimi tre anni risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti 

pubblici per inadempimenti contrattuali; 

□ Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001; oppure 

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso;  

□ Di non essere stati destinatari, nell’ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla 

contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai 

sensi dell’art.36-bis del D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito in Legge 4/8/2006, n. 248 

□ Non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori che, direttamente o 

indirettamente, abbiano comportato una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza 

basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le 

pratiche religiose, e che abbia avuto lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il 

riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita 

pubblica, accertati dall’autorità giudiziaria in base al combinato disposto degli artt. 43 e 44 del 

D. Lgs. n. 286/1998; 

□ Non essere stati sottoposti a provvedimenti interdittivi in base all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 

determinati dall’accertamento di comportamenti discriminatori in violazione dei divieti previsti 

dagli articoli da 27 a 35 o per altri comportamenti discriminatori in violazione della disciplina 

delle pari opportunità tra uomo e donna prevista dallo stesso decreto; 

mailto:ced@comune.buttiglieraalta.to.it
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Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale 

 

2 Allegato 2 – Dichiarazioni aggiuntive DGUE 

□ Di applicare ai lavoratori dipendenti e anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali, con l’impegno ad applicare, 

in caso di aggiudicazione, condizioni non inferiori a quelle previste nei summenzionati contratti 

per la località ove il servizio sarà svolto; 

□ Non essere stati sottoposti, in base all’art. 36 della legge n. 300/1970, a provvedimenti 

interdittivi determinati dall’accertamento della violazione dell'obbligo di applicare nei confronti 

dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 

lavoro della categoria e della zona;  

□ Non essere stati sottoposti a provvedimento esecutivo per l’emissione di assegni bancari o 

postali senza autorizzazione del trattario per gli importi e alle condizioni previsti dall’art. 5, 

comma 2 della legge n. 386/1990, comportante l’incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

□ Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Gussago” approvato 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 270 del 30/12/2013 e pubblicato sul sito internet 

del Comune di Gussago nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – 

Atti generali”, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, pena la risoluzione del 

contratto. 

□ Di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lettera c-bis); 

□ Di non aver dimostrato, nell’ultimo triennio, significative o persistenti 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 (art. 

80, comma 5 lettera c-ter); 

□ Di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5 lettera c-quater);  

□ Di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lettera f- bis); 

□ Di non essere iscritto nel Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lettera f-ter); 

□ Che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

o delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

o di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

□ Che accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara; 

Inoltre: 



 

 
Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale 

 

3 Allegato 2 – Dichiarazioni aggiuntive DGUE 

INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

ATTESTA di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del Regolamento UE 2016/679; 
 
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi 
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché DICHIARA di non 
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 



 MODELLO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 

Comune di Bardonecchia  
Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti 

Piazza A. De Gasperi 1 

10052 Bardonecchia (TO) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORNITURA E POSA DI ESSENZE FLOREALI 

PER LA STAGIONE ESTIVA 2020 

(art. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016) 

 
CIG Z3E2CD1A1C 

 
 (completare e barrare le caselle che interessano – cancellare le parti che NON interessano) 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESENTATA DALL’IMPRESA 
 
______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in 
______________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto 
______________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il __________________________________________ 

in qualità di: 

 Rappresentante Legale 

 Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 
all’originale rilasciata dal Notaio) in nome e per conto dell’impresa rappresentata di cui sopra 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto indicata e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, articolo 47 in particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso 
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- che l’impresa ha domicilio fiscale in _______________________________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

Partita IVA ___________________________________________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata_____________________________________________________ 

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata 
procedura; 

- che l’impresa ha le seguenti posizioni: 

INPS matricola __________________________________ sede ________________________________ 

Marca da bollo 

€ 16,00  

I valori bollati possono anche essere 

versati alla Tesoreria comunale 

tramite bonifico alle seguenti 

coordinate: 

Unicredit Spa   -  Tesoriere C/c 

798787         IBAN  IT58X 02008 

30080 000000 798787 

 



INAIL codice ____________________________________ sede ________________________________ 

CASSA EDILE codice _____________________________ sede ________________________________ 

- che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è _______________________________________; 

- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________ o nel Registro della Commissione provinciale per l’artigianato 
_______________________________________________________________ ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione ________________________________________________________________ 

data di iscrizione ________________________________________________________________ 

forma giuridica  ________________________________________________________________ 

- che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e data 
di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all’art. 80 co. 3 D.Lgs 50/2016 sono i 
seguenti (compilare la voce che interessa): 

titolare e i direttori tecnici dell’impresa individuale  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

 non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs 
50/2016 

ovvero 

 che i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, 
incorporazione o fusione societaria, si considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, 
direttori tecnici e amministratori che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le 
società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________ ______________________________________________ 

         Luogo e data                                                                                        Firma / firma digitale 

 

 



 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno utilizzati dal 
Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso 
Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche autorizzazione al trattamento dei dati ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che 
reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 



Al 
Comune di Bardonecchia  
Ufficio Cultura, Sport, Turismo e Trasporti 
Piazza A.De Gasperi 1 
10052 Bardonecchia (TO) 
 

 
Il presente Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da 
ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Amministrazione 
comunale di Bardonecchia. 
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale 
dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della 
L. 6 novembre 2012 n. 190, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 38 comma 2-bis e all’art. 46 comma 1-ter del 
D.Lgs. 163/2006 smi, così come interpretato dalla determinazione ANAC n. 01 del 08/01/2015. 
 
Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne 
consegue. 
 

PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI  

DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 

 

L’ OPERATORE ECONOMICO ____________________________________________________ 

                                                       (indicare denominazione e forma giuridica)   

 

con sede legale in ________________________,     via _______________________________________ 

 

n. codice fiscale/P.IVA 
_____________________________________________________________________ 

 

rappresentata da  (Cognome e Nome) 
________________________________________________________ 

 

in qualità di (Titolare /Legale  Rappresentante)____________ _____________________________________ 

 

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA 

______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA DI ACCETTARE IL PRESENTE PATTO DI INTEGRITA’ APPROVATO DAL COMUNE DI 

BARDONECCHIA CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DEL 04/02/2015 
 
 
Il presente Patto di Integrità  stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune di Bardonecchia e 
degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti 
ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la 
relativa corretta esecuzione.  
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Comune di Bardonecchia impiegati ad ogni livello 
nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, sono 



consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni 
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.  
 
Il Comune di Bardonecchia si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara, l’elenco dei 
concorrenti e le singole offerte economiche presentate (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo 
ribasso), la graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa), l’elenco delle offerte escluse. 
 
L’operatore economico, per partecipare alla procedura con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità: 

• dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, 
o di altro atto equivalente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 
dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e 
s’impegna a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno-direttamente o tramite terzi, ivi 
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare 
l’aggiudicazione e/o gestione del contratto; 

• dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti alla medesima procedura di gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non 
avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate 
ai sensi della vigente normativa;  

• si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o 
gestione del contratto; 

• si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di 
Bardonecchia, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara  

• si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i 
collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

• si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in 
materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte del Comune di Bardonecchia, anche per i sub-
affidamenti relativi alle seguenti categorie: 

➢ trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
➢ trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; 
➢ estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; 
➢ confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
➢ noli a freddo di macchinari; 
➢ forniture di ferro lavorato; 
➢ noli a caldo; 
➢ autotrasporti per conto di terzi 
➢ guardiania dei cantieri 

• si obbliga, altresì, a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di 
cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 
saranno concesse. 

• dichiara di prendere atto e accettare che in caso di mancato rispetto di uno degli impegni anticorruzione 
assunti con il presente Patto di Integrità, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, dopo il 
definitivo accertamento della violazione, da parte del Comune di Bardonecchia, potranno essere 
applicate le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la stessa è 
accertata: 

➢ esclusione dalla procedura di gara; 
➢ escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per 

la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova 
dell’esistenza di un danno maggiore; 

➢ responsabilità per danno arrecato al Comune di Bardonecchia in misura del 10% del valore del 
contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), 
impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

➢ esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Bardonecchia per 5 anni; 
➢ segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ed alle competenti Autorità. 
➢ la risoluzione di diritto dal contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore 

economico; 



Il Comune di Bardonecchia può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora ritenga gli effetti 
pregiudizievoli agli interessi pubblici, quali indicati dall’art.121, comma 2, D.Lgs. n.104/2010 (imprescindibili 
esigenze di carattere tecnico o assimilabili a quest'ultimo tali da rendere evidente che gli obblighi contrattuali 
che residuano possano essere adempiuti solo dall'esecutore attuale; gli interessi economici non possono 
essere presi in considerazione, salvo le circostanze eccezionali in cui la risoluzione del contratto determini 
conseguenze sproporzionate. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati 
direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto 
stesso, dalla necessità' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore 
economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia). In ogni caso è fatto salvo 
l’eventuale diritto al risarcimento del danno. 

• Dichiara di prendere atto e accettare che nel contratto di appalto saranno obbligatoriamente inserite le 
clausole del Patto di integrità intendendosi gli obblighi riferiti all’ operatore economico aggiudicatario, il 
quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.  

• Dichiara di prendere atto e accettare che il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore 
sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.  

 
Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) 
dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito 
alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra Comune di 
Bardonecchia e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è 
devoluta esclusivamente all’Autorità Giudiziaria competente del foro di Torino. 
 
 

___________________________________ ______________________________________________ 

         Luogo e data                                                              Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
 



Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 
 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI 

DPR 16.04.2013 N. 62 

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BARDONECCHIA 

(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 10 DEL 29/01/2014) 

 

 
 
 

Il sottoscritto____________________________________ residente in_____________ via ______________ 
 
titolare dell’impresa _________________________________ incaricata per _________________________ 
 
Visto l’art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato 
con il citato D.P.R. n. 62/2013, anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e 
a qualsiasi titolo ……, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che 
realizzano opere in favore dell’Amministrazione 
 
Visto il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con deliberazione Giunta 
Comunale n. 10 del 29/01/2014 e modificato con deliberazione Giunta Comunale n. 06 del 30/01/2018.   
 

DICHIARA  
ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 
sotto la propria personale responsabilità, e consapevole che, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, chiunque rilasci 
dichiarazioni mendaci è perseguibile penalmente  
 

a)  che non sussistono situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e di non essere a conoscenza 
dell’esistenza di tali situazioni anche nei confronti di parenti ed affini entro il secondo grado. 
 

b) "Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165” e del Codice di comportamento del Comune di Bardonecchia, adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 10/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si 
impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati 
codici, per quanto compatibili, codici che – pur non essendo materialmente allegati al presente contratto – 
sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione." 
 

 
Luogo e data _________________________ 

 
 
 

 
 
 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”). I dati sopra riportati saranno 
utilizzati nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 101/2018 e per le finalità strettamente connesse alle attività di 
competenza. 



 

INFORMATIVA BANDI DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 REGOLAMENTO GENERALE PER 

LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679 (“GDPR”) 

In osservanza di quanto previsto dal GDPR, il Comune di Bardonecchia, in qualità di Titolare del 

trattamento, informa i partecipanti alla gara sul trattamento dei dati personali raccolti. I dati personali 

saranno trattati nel rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali connesse al presente bando di 

gara, per i relativi adempimenti di legge e per le finalità correlate alla scelta del contraente e all’attività 

contrattuale. In particolare i dati personali verranno trattati per le seguenti finalità:  

• per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e per 

l’aggiudicazione; 

• per la corretta gestione della procedura di gara e per le finalità correlate alla scelta del contraente;   

• per la stipula, esecuzione e gestione del contratto di appalto o di prestazione professionale, nonché 

per i connessi adempimenti ed obblighi di legge; 

• per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e 

contrattualistica pubblica. 

I dati giudiziari saranno trattati esclusivamente ai fini della verifica dell’assenza di cause di esclusione ex art. 

80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 

445/2000.  

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: 

• necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini 

dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR); 

• necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento 

(art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, 

esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa; 

• necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura 

ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR). 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto 

necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini 

della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a 

seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione 

da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  

MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

Il trattamento dei dati potrà essere eseguito attraverso supporti elettronici e cartacei, ad opera di soggetti 

autorizzati ed istruiti dal Titolare (art. 29 GDPR) e/o di soggetti nominati responsabili del trattamento (art. 28 

GDPR).  

I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle misure di sicurezza 

applicate secondo quanto disposto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.  

Non è prevista l’adozione di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR. 

TEMPO DI CONSERVAZIONE  

 
 

 

COMUNE DI  BARDONECCHIA  
Città Metropolitana di Torino    CAP. 10052 

P.ZA DE GASPERI 1 - BARDONECCHIA 

 

 



I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo di tempo strettamente necessario per il 

perseguimento delle finalità indicate e comunque nel rispetto dei periodi di conservazione previsti per legge.  

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi senza il consenso espresso dell’interessato, salvi casi 

in cui la comunicazione sia prevista per finalità istituzionali e/o per adempiere ad obblighi di legge derivanti 

dalla normativa nazionale e/o europea. 

In particolare i dati personali potrebbe essere comunicati ai seguenti destinatari o categorie di destinatari: 

• Soggetti (persone fisiche o giuridiche) nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 

GDPR; 

• autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

• autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; 

• autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; 

• ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi specificamente previsti dal diritto U.E. o dal diritto 

nazionale 

Inoltre i dati potranno essere comunicati secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla l. 241/90 e al 

d.lgs. 33/2013 in materia di diritto di accesso e trasparenza amministrativa 

TRASFERIMENTI VERSO PAESI TERZI OD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 

 I dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali, salvo che ciò 

sia necessario per finalità istituzionali, per adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento ovvero per 

importanti motivi di interesse pubblico. In ogni caso, in assenza di un esplicito consenso dell’interessato, 

l’eventuale trasferimento verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali sarà effettuato solo in presenza 

di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea (art. 45 Reg. UE 2016/679) e/o di garanzie adeguate 

ai sensi dell’art. 46 Reg. UE 2016/679, ovvero in presenza di una delle condizioni di cui all’art. 49 Reg. UE 

2016/679.   

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i 

diritti di cui agli articoli 15- 21 GDPR : -  ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati personali che lo 

riguardano;  - ottenere l’ accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni di cui all’art. 15 Regolamento 

UE 2016/679; - ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei suoi dati nei limiti 

previsti dalla normativa; - ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati (nei casi previsti dall’art. 18 

Regolamento UE 2016/679); - opporsi al trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare (nei 

limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti 

dall’art. 20 Regolamento UE 2016/679). 

L’interessato ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679). 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r. 

all’indirizzo del Titolare (segreteria@bardonecchia.it)  oppure contattando il Responsabile per la protezione 

dei dati personali (c.michela@avvocatipacchiana.com; cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it)  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

Titolare del Trattamento è il Comune di Bardonecchia, con sede in Bardonecchia, P.za De Gasperi 1. 

Responsabile della protezione dei dati personali è l’avv. Cristiano Michela 

(c.michela@avvocatipacchiana.com; cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it ). 

L’elenco completo dei Responsabili del trattamento è reperibile presso la sede del Titolare. 

 

 

Luogo e data ______________    ___________________________________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

mailto:c.michela@avvocatipacchiana.com
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI 
 DEL D.P.R. 445/2000 E DELLA LEGGE 136/2010 

 
          AL 
 COMUNE DI BARDONECCHIA 
 Piazza De Gasperi, 1 
 10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
Il/La Sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a __________________ il ____/____/______ Residente in ________________________________ 

Via ___________________________________ codice fiscale ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________ dell’Operatore Economico 

______________________________________________________________________________________  

con sede in _______________________________  Via ________________________________________ 

Tel. _______________ Fax _________________   e-mail ________________________________________  

con Codice Fiscale ____________________________Partita IVA N. _______________________________ 

 
Con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28-12-2000 n.445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.3 della legge 
n.136/2010 relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in indirizzo, 
 
 

D I C H I A R A 
 
- che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune 

di Bardonecchia sono: 
 

Estremi identificativi 

 
ISTITUTO:_____________________________________________________________________________ 

AGENZIA:______________________________________________________________________________ 

C/C IBAN :_____________________________________________________________________________ 

 
Generalità persone delegate ad operare 

 
Nome e Cognome:_______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________________________________________________________ 

Nato a  ________________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________________________ 

 
Nome e Cognome:_______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:__________________________________________________________________________ 

Nato a  ________________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________________________ 

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche i conti correnti 

dedicati sopraindicati, comprese le transazioni verso i propri contraenti; 



- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere 

atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la 

risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

- che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti inserirà, a pena nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo; 

- che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante, qualora avesse notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art.3 

legge n.136/2010. 

 
Luogo e data ______________                                            _____________________________________ 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

  

  

  

  

    
Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del 
sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
 
Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce alla presente dichiarazione esprimo 
il consenso e autorizzano il Comune in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione 
delle procedure. 



MODELLO 6 - OFFERTA ECONOMICA 
 

 
 
 
 
Al Comune di Bardonecchia 
Piazza De Gasperi nr.1 
10052 BARDONECCHIA (TO) 

PEC - comune.bardonecchia@pec.it 
 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI 

ESSENZE FLOREALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2019 

 

 (art. 36 c.2 lett. A) D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016) 

 
CIG Z3E2CD1A1C 

Importo a base di gara di € 25.500,00 (venticinquemilacinquecentoeuro/00 euro) soggetti a ribasso 
d’asta, oltre € 500,00 (cinquecento/00 euro) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale 
di € 26.000,00 (ventiseimilaeuro/00 euro) oltre ad IVA 10%. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di (carica sociale) 
______________________________________________________________________________________ 

in nome e per conto del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale ditta): 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 
 

 
DICHIARA 

 
- di accettare che, per quanto attiene alle  prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere 

modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione; 
- di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali prima della 

formulazione dell’offerta e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative 
quantità che ritiene eccedenti o mancanti; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, secondo quanto previsto dagli elaborati di gara e dal bando per 

l’espletamento dei lavori in oggetto 

OFFRE 

sull’importo a corpo di € 25.500,00 (ventiduemila/00 euro) soggetti a ribasso d’asta, oltre € 500,00 
(cinquecento/00 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

Ribasso in cifre 
(due cifre decimali) 

 % 

Ribasso in lettere  
(due cifre decimali) 

 per cento 

Il prezzo totale offerto per l’esecuzione del servizio, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a € 500,00 (cinquecento/00 euro) è: 

Marca da bollo 

€ 16,00  

I valori bollati possono anche essere versati alla 

Tesoreria comunale tramite bonifico alle 

seguenti coordinate: 

Unicredit Spa   -  Tesoriere C/c 798787         

IBAN  IT58X 02008 30080 000000 798787 
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Totale Prezzo Offerto 
in cifre 

€  

Totale Prezzo Offerto 
in lettere 

Euro  

comprensivo dei costi della manodopera e dei costi aziendali dell’offerente, concernenti l'adempimento delle 
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs 
50/2016, pari a: 

Costi della propria manodopera Euro ______________________________________________________ 

Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera  

Euro _______________________________________________ 
 

La presente offerta sarà valida e vincolante per l’offerente per 180 (centoottanta) giorni dalla 

scadenza del termine per la sua presentazione. 

In caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale 

In caso di discordanza fra i ribassi espressi in cifre ed in lettere, ai fini dell’aggiudicazione farà fede il ribasso 
espresso in lettere. 

In caso di discordanza tra prezzo soprariportato ed il prezzo offerto sulla piattaforma M.E.P.A., farà fede il 
prezzo offerto sulla piattaforma M.E.P.A. 

Il ribasso sarà troncato alla seconda cifra decimale.  

___________________________________ ______________________________________________ 

         Luogo e data                                                                                        Firma / firma digitale 
 
 

Si allega ricevuta versamento valori bollati per € 16,00 alla Tesoreria comunale1  

 

La dichiarazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o 

suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese già riunite in 

ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o da consorziarsi in GEIE, tale dichiarazione deve 

essere sottoscritta rispettivamente dal legale rappresentante o titolare dell’impresa capogruppo o del 

consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio o il 

GEIE. 

Nel caso in cui sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la 

relativa procura. 

 

 
1 I valori bollati possono essere versati alla Tesoreria comunale tramite bonifico alle seguenti coordinate: 

Unicredit Spa   -  Tesoriere C/c 798787         IBAN  IT58X 02008 30080 000000 798787 


