
Parere di regolarità tecnica: 

 

 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Direttore-Attività di Parco

 Affari contabili e personale

 Controllo delle attività estrattive

 Interventi nel Parco

 Pianificazione territoriale

 Valorizzazione territoriale

 Vigilanza e gestione della fauna 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile:


 favorevole
 non favorevole, per il seguente motivo: 

 

…………………………………………… 

 

Il Responsabile dell’Ufficio: 

 

 Affari contabili e personale 

 

 

 

 

 

Acquisizione in economia (affidamento diretto) 

si attesta: 

 

 la congruità del prezzo 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

che ha espresso il parere di regolarità tecnica 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento / RUP: 

(firma solo se persona diversa dal Responsabile del 

parere di regolarità tecnica) 

 

 

 
 

Parco Regionale delle Alpi Apuane 

Direttore-Attività di Parco 

 

Determinazione dirigenziale 

 n. 93 del 15 ottobre 2021 

 

oggetto: Realizzazione dei laboratori per la trasformazione dei 

prodotti agricoli nel nuovo fabbricato ai fini didattico 

conservazionistivi e agro-silvo produttivi nella (Geo) Park Farm 

di Bosa di Careggine. Fondi Regione Toscana DOA 2020-2022 – 

individuazione ditta affidataria e attivazione procedura di 

affidamento diretto  

 

 
__________________________________________________________ 
 
Bilancio preventivo 2021:
 esercizio provvisorio       schema approvato          adottato    

 

Piano esecutivo di gestione 2021:
 esercizio provvisorio       schema approvato          approvato     

 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 
conto/sottoconto 000000 € 0.000,00 bilancio 2021 

  ––––––––––– 

totale € 0.000,00  

 

 

Verifica su centrali di committenza on line: 
convenzioni-accordi Consip/MePa/sistema “start” Regione Toscana 

 

si propone il ricorso allo strumento di acquisto di ………………………. 
 

oppure, si attesta:

l’assenza di questa tipologia di beni o servizi

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, ma con prestazioni diverse 
da quelle necessarie per l’ente [oppure: con condizioni di adesione che non 
soddisfano le esigenze dell’ente]

la presenza di questa tipologia di beni o servizi, con parametri qualità-prezzo 
da utilizzare come limite massimo per propria autonoma procedura di gara 

 

Il Responsabile del procedimento / RUP 
 

 

si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente la soglia di € 5.000, fino al limite di € 6.000 

 

si autorizza l’impegno economico sul budget, 

eccedente lo stanziamento residuo del conto 000000, 

fino al 10% di quello totale, rendendo indisponibile 

l’importo di € 0.000,00 sul conto 000000  
 

Il Direttore 

 
 
 

 

 

 
CIG: ZA73354C9C 

CUP: H69J20002300007 

 

 impegno economico sul budget > € 5.000

 incarico di collaborazione autonoma 

 

Pubblicazione: 
La presente determinazione è pubblicata all’Albo pretorio on 

line del sito del Parco (www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),  

dalla data indicata nello stesso e per i 15 giorni consecutivi 

 
atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e 
succ. mod. ed integr.



Il Direttore 

 

Viste le LL.RR. 11 agosto 1997, n. 65 e 19 marzo 2015, n. 30 e loro succ. mod. ed integr.; 

 

Visto lo Statuto del Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e 
succ. mod. ed integr.; 

 

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento agli artt. 4 e 17; 
 

Visto il Decreto del Presidente del Parco n. 5 del 5 settembre 2018; 

 

Visto il Regolamento sull’Organizzazione dell’Ente Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 
25 del 5 luglio 2017; 

 

Considerato che l’Ente Parco è assegnatario di un finanziamento inserito all'interno del “Documento 
Operativo Annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Annualità 

2020”-DOA 2020- approvato con delibera di Giunta Regionale n. 521 del 21 aprile 2020 che prevede per 

l’annualità 2021 un importo pari a euro 17.080,00 per la realizzazione di laboratori per la trasformazione dei 
prodotti agricoli nella (Geo) Park Farm di Bosa di Careggine, altrimenti detto “Centro agricolo naturalistico 

di Bosa”; 

 

Tenuto conto che l’intervento è ricompreso nel piano degli investimenti 2020-2022 approvato con delibera 
del Consiglio Direttivo n. 9 del 30 aprile 2021 al punto 12-2020) sotto il titolo: “Realizzazione dei laboratori 

per la trasformazione dei prodotti agricoli nel nuovo fabbricato ai fini didattico conservazionistivi e agro-

silvo produttivi nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine”; 
 

Rilevato che per giungere ad una concreta conclusione degli interventi sopra descritti bisogna individuare 

una ditta a cui affidare la fornitura di attrezzature per il laboratorio di trasformazione di prodotti agricoli; 
 

Considerato che, stimata sommariamente l’entità della spesa e valutata la particolare natura della 

prestazione, il sistema più rispondente alle esigenze dell’Ente viene individuato nella procedura di cui alla 

parte II, titolo I, rubricato “Contratti sotto soglia”, del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.; 
 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D. Lgs. 50/2016; 

 
Visto il D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche 

negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID 19;  
 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, forniture e servizi, di cui alla 

deliberazione del Consiglio direttivo n. 12 del 18 aprile 2008 e succ. mod. ed integr.; 
 

Tenuto conto che gli interventi di cui sopra rientrano nella tipologia di spesa prevista al punto f) dell’art. 12 

“Soglie e tipologia di spesa per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi” del “Regolamento 

per la disciplina dell’attività contrattuale relativa a lavori, servizi e forniture” approvato con deliberazione 
del Consiglio Direttivo del Parco n. 12 in data 18 aprile 2008 e succ. modif. ed integr.; 

 

Preso atto che la Regione Toscana, con L.R. 38/2007, ha istituito un Sistema telematico di acquisti, 
individuato con l’acronimo START, ai sensi dell’ art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato 

dall’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012, convertito nella L. 94/2012, per 

gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria; 
 

Riscontrato che l’acquisizione del sistema telematico attualmente è disciplinata dall’art. 58 del D. Lgs. 

50/2016 e succ. mod. ed integr.; 

 



Riscontrato pertanto, che per la fornitura di cui trattasi è possibile l’acquisizione tramite sistema telematico 

START istituito dalla Regione Toscana, al quale si intende ricorrere per l’individuazione del contraente; 

 
Tenuto conto che è stata effettuata un'indagine di mercato tar ditte specializzate nel settore; 

 
Considerato che la ditta Leone Agostini – Versilia grandi impianti srl ( P. IVA 02249200466) con sede in 
Via Aurelia Nord, 264 – 55049 Viareggio (Lu) ha praticato l'offerta economicamente più vantaggiosa come 

da preventivo del 1 ottobre 2021, n. 3715; 

 
Considerato che la società Leone Agostini – Versilia grandi impianti ( P. IVA 02249200466) con sede in 

Via Aurelia Nord, 264 – 55049 Viareggio (Lu), è presente sul Sistema telematico di acquisti della Regione 

Toscana (START) e che svolge attività attinenti all’affidamento in oggetto;  
 

Accertata la competenza specifica della Ditta “Leone Agostini – Versilia grandi impianti (part. i.v.a. 

02249200466), in riferimento a pregresse forniture eseguiti nella (Geo) Park Farm in parola; 
 

Preso atto del parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Ufficio competenente, 

nonché dell’attestazione della verifica sulle centrali di committenza on line e della congruità del prezzo 
(trattandosi di un’acquisizione in economia, attraverso affidamento diretto);  

 

determina 

 

a) di approvare i seguenti allegati alla presente determinazione, nella forma di schemi:  

− “A”: lettera d’invito a presentare l’offerta (comprensivo degli allegati 2.2 “domanda di 

partecipazione”, 2.3 “dichiarazione dei flussi finanziari”, 2.4 “dichiarazione accettazione clausole” e 
2.5 DGUE); 

− “B”: capitolato d’oneri, relativamente al progetto “Fornitura di attrezzatura e utensili per la 

realizzazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli nel nuovo fabbricato ai fini 

didattico conservazionistivi e agro-silvo produttivi nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , 

comune di Careggine. Fondi Regione Toscana DOA 2020-2022 – annualità 2021”, che prevede una 
base d’asta per un importo di € 14.000,00 oltre i.v.a., per un totale di € 17.080,00; 

b) di attivare la procedura di aggiudicazione tramite il Sistema telematico di acquisti della Regione Toscana 

(S.T.A.R.T.), con affidamento diretto ai sensi del D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 
108 in deroga dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr., all’operatore 

economico “Leone Agostini – Versilia grandi impianti (part. i.v.a. 02249200466) con sede in via Aurelia 

Nord, 264 – 55049 Viareggio; 
c) di dare atto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell’ U.O.C. Interventi nel Parco, 

geom. Paolo Amorfini, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in 

capo al sottoscritto; 

d) di stabilire che ai fini del contratto conseguente l’aggiudicazione, le finalità, le modalità di stipulazione e 
le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nella lettera di invito; 

e) che il contratto verrà stipulato in forma scritta tramite la sottoscrizione di scrittura privata; 

f) di dare atto, inoltre, che al presente affidamento sono stati assegnati i seguenti codici: 

− CIG ZA73354C9C; 

− CUP H69J20002300007; 

g) di affidare all’Ufficio “Interventi nel Parco” la prosecuzione e la conclusione del presente procedimento 

amministrativo; 

h) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della firma digitale del sottoscritto.  

 

Il Direttore 

dott. Antonio Bartelletti 

__________________________ 

AB/pa file: det_dir_093_21.doc 
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Spett.le Ditta 

Massa, 9 febbraio 2021

Procedura telematica semplificata mediante affidamento diretto, con richiesta di offerta, sulla piattaforma
Start della Regione Toscana. Lettera di invito

Fornitura di attrezzatura e utensili per la realizzazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti
agricoli  nel  nuovo  fabbricato  ai  fini  didattico  conservazionistivi  e  agro-silvo  produttivi  nel  Centro
agricolo  naturalistico  di  Bosa  ,  comune  di  Careggine.  Fondi  Regione  Toscana  DOA  2020-2022  –
annualità 2021

CUP H69J20002300007 CIG ZA73354C9C

Con la presente si richiede la presentazione di un’offerta per l’esecuzione della prestazione in oggetto, e
descritta  nell’ultima  parte  del  presente  documento,  disponibile  anche  nella  documentazione  di  gara
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it.
Per  consultare  la  suddetta  documentazione  e presentare  offerta  deve accedere  al  sistema  con la  propria
username e password scelte al momento della registrazione e seguire le indicazioni sotto riportate. 
L’appalto  è  disciplinato  dalla  presente  lettera  d’invito  a  presentare  offerta  e  dalle  “Norme  tecniche  di
funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR”
approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella
sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call  Center del gestore del
Sistema  Telematico  al  numero  02  86.83.84.15  -  38  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica:  infopleiade@i-
faber.com
I titolari  o legali  rappresentanti  o  procuratori  dell’operatore economico che intendono presentare  offerta
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certificatori  tenuto  da  DigitPA,  secondo  quanto  previsto  dal  Codice
dell’Amministrazione Digitale (art.  29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. Le dichiarazioni rese e la documentazione
prodotta verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma
digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA. 

In relazione alle necessità di procedere alla definizione della  procedura telematica mediante affidamento diretto sulla
piattaforma START Regione Toscana relativa  all'affidamento della fornitura di attrezzatura per la realizzazione dei
laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli nel nuovo fabbricato ai fini didattico conservazionistivi e agro-
silvo produttivi nel centro agricolo naturalistico “ApuanGeo Farm” di proprietà del Parco Regiona le delle Alpi Apuane
in  località  Bosa,  comune di  Careggine  (LU)  in  conto  della  ditta  in  oggetto,  viene  fatta  alla  S.V.  La  proposta  di
affidamento, secondo le seguente lettera di invito:

Ente appaltante Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso 55032 Castelnuovo di Garfagnana

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 - tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635

posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it

mailto:infopleiade@i-faber.com
mailto:infopleiade@i-faber.com
https://start.toscana.it/
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(LU)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 – tel. prot. 0583 644478, tel. RUP 0585
799477
posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it

Intervento Procedura telematica mediante affidamento diretto, ai  sensi del  D.L. 16 luglio
2020 n. 76, c.d. “Decreto semplificazioni” , in deroga agli artt. 36, comma 2, e
157, comma 2,  del  D. Lgs.  50/2016 e succ.  mod. ed integr.  sulla piattaforma
START Regione Toscana relativa all'affidamento dei lavori per il riprsitno degli
assetti  e  delle  sistemazioni  agrarie  tradizionali  mediante  la  realizzazione  e  il
rirpistino  di  muretti  a  secco  da  realizzarsi  all'interno  del  centro  agricolo
naturalistico  “ApuanGeo  Farm”  di  proprietà  del  Parco  Regionale  delle  Alpi
Apuane in località Bosa, comune di Careggine (LU)

Luogo di esecuzione Località Bosa, Careggine (Lucca)

Descrizione dell'incarico Fornitura di attrezzatura per la realizzazione di laboratori per la trasformazione
dei prodotti agricoli

Importo a base d'appalto Euro 17.080,00 di cui euro 14.000,00 per forniture e euro 3.080,00 per IVA 
Le singole voci sono contenute all'intenro del capitolato d'oneri

Criterio di valutazione L'affidamento  dei  lavori  sarà  effettuato  in  considerazione  del  ribasso  offerto
sull'allegato modello di offerta economica pervenuta da determinarsi a corpo, con
aggiudicazione mediante ribasso percentuale ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Laddove ritenuta congrua per l'Ente Parco

Tempo  massimo  per
l'esecuzione dei lavori

La prestazione deve essere terminata entro 120 giorni dall’avvio dell’esecuzione.
L’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione una volta ricevuta la
comunicazione di avvio.
Il  Responsabile  unico  del  procedimento  svolge  le  funzioni  di  direttore
dell’esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i  necessari
accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta ultimazioni delle
prestazioni.

Condizione  di
partecipazione

L’operatore  economico  non  deve  incorrere  in  alcuna  delle  condizioni  di  cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In  relazione  alle  condizioni  di  partecipazione  alla  presente  procedura  di
affidamento, l’operatore economico   rende,   ai   sensi   del   DPR   445/2000,
dichiarazioni  concernenti  la  propria  situazione  in  relazione  al  possesso  dei
requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità  professionale  stabiliti   dal  D.Lgs.
50/2016.

Subappalto Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto
degli adempimenti stabiliti dall’art. 20 della L.R. 38/2007.
La   quota   parte   subappaltabile   non   deve   essere   in   ogni   caso   superiore
al   30%   dell’importo complessivo del contratto.
L’operatore  economico  nel  momento  della  presentazione  dell’offerta  deve
indicare, pena la non autorizzazione al subappalto, le parti della prestazione e la
relativa quota percentuale che intende subappaltare secondo le modalità riportate
successivamente.

Comunicazione Tutte  le  comunicazioni  nell’ambito  della  presente  procedura,  avvengono  e  si

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 - tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635

posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it
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dell'Amministrazione danno per eseguite
mediante  spedizione  di  messaggi  di  posta  elettronica  alla  casella  di  posta
elettronica non certificata,
ai  sensi  dell’art.  10 del  DPGR 24 dicembre  2009 n.  79/r  -  Regolamento  per
l’attuazione delle
procedure telematiche, indicata dall’operatore economico, sono anche replicate
sul sito nell’area
relativa alla presente procedura. L’operatore economico si impegna a comunicare
eventuali
cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
Per la consultazione delle comunicazioni l’operatore economico deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e
password)
2 Selezionare la presente procedura
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema 

Modalità  di
presentazione dell'offerta

Per  partecipare  alla  presente  richiesta  di  offerta,  comunque  NON
IMPEGNATIVA per questa amministrazione, codesta Spett.le ditta,  entro e non
oltre le ore 12,00 del 15 ottobre 2021, dovrà accedere alla procedura in oggetto
identificandosi  al  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –
Gestioni Associate all’indirizzo: https://start.toscana.it/
Dovrà essere inserita la seguente documentazione nel sistema telematico, nello
spazio relativo alla procedura di cui trattasi, :
2.1- OFFERTA ECONOMICA
2.2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
2.3- COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI
2.4-  DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI
AI SENSI DELL’ART. 1341, II COMMA, DEL CODICE CIVILE
2.5 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
La documentazione  richiesta  dal  presente  documento  prima  di  essere  firmata
digitalmente deve essere convertita in formato PDF/A.
2.1.  L’  OFFERTA  ECONOMICA  -  DICHIARAZIONI  PER  LA
PARTECIPAZIONE
L’ “Offerta economica – Dichiarazioni per la partecipazione”, contiene l’offerta
economica  e  le  dichiarazioni  che  l’operatore  economico  deve  rendere
all’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016 nonché ai  sensi
della normativa vigente sulla partecipazione alle gare d’appalto.
Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto
delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il
contenuto delle dichiarazioni  così come rese dall’operatore economico e sulla
base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità
del contenuto di tali dichiarazioni.
L’operatore economico, dopo essersi identificato sul sistema come precisato nel
presente documento, dovrà:

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 - tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635

posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it

https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/
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•Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
•Compilare i form on line:
-  “Forma  di  partecipazione  /  Dati  identificativi”  (passo  1  della  procedura  di
presentazione offerta);
- “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione
offerta)
- “Offerta e documentazione” (passo 4 – offerta economica della procedura di
presentazione offerta).
•Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema
e relativo alla “offerta economica e le dichiarazioni per la partecipazione”;
•Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
•Inserire  nel  sistema  il  documento  “offerta  economica”  firmato  digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico,  in relazione ad eventuali  soggetti  cessati  che abbiano
ricoperto nell’anno antecedente  la  data  di  spedizione della  presente  lettera  di
invito  le  cariche  di  cui  all’art.  80,  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  deve,  nel
medesimo Form on-line, alternativamente:
•dichiarare  l’insussistenza,  nei  confronti  degli  stessi,  di  provvedimenti  di  cui
all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
•dichiarare  la  sussistenza,  nei  confronti  degli  stessi,  di  provvedimenti  di  cui
all’art.  80,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  e  allegare  altresì  nella
“Documentazione  amministrativa  aggiuntiva”,  idonea  documentazione  tesa  a
dimostrare  che vi  sia  stata  completa  ed effettiva  dissociazione della  condotta
penalmente sanzionata da parte dell’impresa. La documentazione comprovante
tale  dissociazione  deve  essere  inserita,  da  parte  del  medesimo  operatore
economico partecipante alla gara.

OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è determinata dal prezzo complessivo, inferiore all’importo
a base di gara di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), con la precisazione che
tale importo soggetto a ribasso deve intendersi:
- comprensivo degli oneri previdenziali,
- oltre l’IVA nei termini di legge;
L’operatore economico per presentare la propria offerta deve indicare nel form
on  line  “offerta  e  documentazione”  (passo  4  della  procedura)  il  prezzo
complessivo offerto, in Euro, al netto di IVA. Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs.
50/2016 l’offerta dell’operatore economico è irrevocabile fino al termine stabilito
per la stipula del contratto/convenzione.
2.2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tale domanda di partecipazine dovrà essere presentata a cura di persona munita
del  potere  di  rappresentanza  utilizzando  l’apposito  modello  disponibile  nella
documentazione di  gara  denominato “Domanda  di  partecipazione” in  formato
PDF/A, sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante e dovrà
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. 
2.3  -  COMUNICAZIONE  RELATIVA  ALLA  TRACCIABILITA’  DEI
FLUSSI FINANZIARI 
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Tale comunicazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere
di  rappresentanza  utilizzando  l’apposito  modello  disponibile  nella
documentazione di  gara denominato “Comunicazione relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari (L. 136/2010 e ss.mm.ii)” in formato PDF/A, sottoscritta con
firma  digitale  del  titolare  o  legale  rappresentante  e  dovrà  essere  inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. 
2.4-  DICHIARAZIONE  DI  ACCETTAZIONE  CLAUSOLE
CONTRATTUALI  AI  SENSI  DELL’ART.  1341,  II  COMMA,  DEL
CODICE CIVILE
Tale dichiarazione dovrà essere presentata a cura di persona munita del potere di
rappresentanza utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione
di gara denominato “Dichiarazione di accettazione clausole contrattuali ai sensi
dell’art. 1341, II comma,  del codice civile”, sottoscritta con firma digitale del
titolare, legale rappresentante o procuratore e dovrà essere inserita nell’apposito
spazio predisposto sul sistema telematico. 
2.5- DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
L’operatore  economico  compila  il  DGUE  di  cui  allo  schema  allegato  al  DM  del
Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasporti  del  18  luglio  2016  o  successive  modifiche
messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. 
Il  DGUE deve  essere  firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante o  procuratore.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente  aggiudicatore  Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  relative  alla
procedura di appalto.
Parte  II –  Informazioni  sull’operatore  economico  Il  concorrente  rende  tutte  le
informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso
al  subappalto  si  richiede  la  compilazione  della  sezione  D  Il  concorrente,  pena
l’impossibilità  di  ricorrere  al  subappalto,  indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare  con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del  contratto.
Parte III – Motivi di esclusione Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni
di sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Sez. A-B-C-
D). 
Parte IV – Criteri di selezione 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti
pertinenti. Si evidenzia che l’operatore economico è responsabile di tutte le dichiarazioni
rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000, pertanto ogni  eventuale  errore  nel  contenuto delle
dichiarazioni  ricade  sulla  sua  responsabilità.  L’Amministrazione  assume il  contenuto
delle  dichiarazioni  così  come  rese  dall’operatore  economico  e  sulla  base  di  queste
verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione,  nella  successiva  fase  di  controllo,  verificherà  la  veridicità  del
contenuto di tali dichiarazioni. 

Condizioni particolari La Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva in ogni caso la facoltà a
suo insindacabile giudizio – di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò
comporti pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti, l' Ente
Parco si  riserva altresì la facoltà di poter apportare varianti  ai  sensi e per gli
effetti dell'art. 149 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.

Affidamento  e  stipula
del contratto 

L’Ente  Parco,  prima  dell’affidamento  del  contratto,  effettua  i  controlli  sulle
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.. 445/2000. L’esito favorevole dei suddetti
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controlli  è  condizione per  l’emanazione  del  provvedimento  di  affidamento.  Il
contratto verrà stipulato, ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  D.Lgs.  50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio  di  lettere.  L’operatore  economico  si  impegna  con  la  presentazione
dell’offerta. L’Amministrazione invierà apposita lettera di ordinazione mediante
posta elettronica certificata. 

Trattamento  dei  dati
personali 

Per  la  presentazione  dell’offerta,  nonché  per  la  stipula  del  contratto  con
l’affidatario, è richiesto al soggetto invitato di fornire dati e informazioni, anche
sotto  forma  documentale,  che  rientrano  nell’ambito  di  applicazione  della
normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  Ai  sensi
dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 all’Amministrazione, che tratterà i
dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, compete l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
1. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
-  i  dati  forniti  dal  soggetto  invitato  vengono  raccolti  e  trattati  dal  PARCO
REGIONALE DELLE ALPI APAUNE, per verificare la sussistenza dei requisiti
richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla procedura e, in particolare, ai
fini della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di
selezione individuati  nella lettera di invito, nonché ai fini dell’affidamento, in
ottemperanza a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di
appalti e contrattualistica pubblica; 
- i dati da fornire da parte del soggetto affidatario vengono acquisiti, oltre che ai
fini  di  cui  sopra,  anche  ai  fini  della  stipula  e  dell’esecuzione  del  contratto,
compresi  gli  adempimenti  contabili  ed  il  pagamento  del  corrispettivo
contrattuale. 
2. Il soggetto invitato è tenuto a fornire i dati al PARCO REGIONALE DELLE
APLI APUANE, in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di
appalti e contrattualistica pubblica, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Ente
Parco, potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il
soggetto alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la
decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto. 
3.  I  dati  oggetto  di  trattamento  per  le  finalità  sopra  specificate  sono  della
seguente  natura:  dati  personali  comuni  (es.  dati  anagrafici),  dati  relativi  a
condanne  penali  e  reati  (cd.  giudiziari)  di  cui  all’art.  10  Regolamento  UE,
limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità
previste dalla legislazione vigente. 
4. Il  titolare  del  trattamento  è  il  Parco  Regionale  delle  Alpi  Apuane (dati  di
contatto:  Casa  del  Capitano Fortezza  di  Mont’Alfonso  55032 Castelnuovo di
Garfagnana (Lucca) - posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it). 
5. I dati personali saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale
e informatizzata. 
6. I dati raccolti potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono
a  disposizione  degli  interessati,  facenti  parte  delle  Commissioni  di  verifica  o
collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
- all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla
Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
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-  ad  altri  Enti  ed  Amministrazioni  cui  i  dati  potranno  essere  comunicati  per
adempimenti procedimentali. 
In  adempimento  agli  obblighi  di  legge  che  impongono  la  trasparenza
amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35
D.Lgs. n. 33/2012; nonché l’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016) il concorrente/contraente
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di
pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito
internet www.parcapuane.toscana.it sezione Amministrazione trasparente. 
7.  Il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è  di  10  anni  dalla  conclusione
dell’esecuzione del contratto in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.
8.  Diritti  del  concorrente/interessato.  Per  “interessato”  si  intende  qualsiasi
persona fisica i  cui  dati  sono stati  trasferiti  dal  soggetto invitato alla stazione
appaltante. All’interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai dati personali
che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento  per  motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  Responsabile  della
protezione dei dati (dpo@parcapuane.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento
stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
9.  Con  la  presentazione  dell’offerta  e/o  sottoscrizione  del  contratto  il  legale
rappresentante/procuratore del concorrente/affidatario prende atto espressamente
del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo
riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e
di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui
sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto
concerne il  trattamento  dei  loro Dati  personali,  anche giudiziari,  da  parte  del
PARCO REGIONALE DELLE ALPI APAUNE per le finalità sopra descritte. 

Responsabilità  del
Procedimento 

Ai fini della presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il responsabile
unico del procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. Paolo Amorfini tel 0585
799477.

Il  responsabile U.O.C. Interventi nel Parco
geom. Paolo Amorfini
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Spett.le Ditta 

Massa, 

Procedura telematica semplificata mediante affidamento diretto, con richiesta di offerta, sulla piattaforma
Start della Regione Toscana. Lettera di invito

Fornitura di attrezzatura e utensili per la realizzazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti
agricoli  nel  nuovo  fabbricato  ai  fini  didattico  conservazionistivi  e  agro-silvo  produttivi  nel  Centro
agricolo  naturalistico  di  Bosa  ,  comune  di  Careggine.  Fondi  Regione  Toscana  DOA  2020-2022  –
annualità 2021

CUP H69J20002300007 CIG ZA73354C9C

DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 
Il sottoscritto _____________________ nato a ______________________ (__) il __/__/____, residente in
________________, ________ (__), codice fiscale: ___________, nella sua qualità di: 

(Selezionare una delle seguenti opzioni)
[  ] Legale rappresentante
[  ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o speciale)
______________________  autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

______________________________ con sede legale in  ________,  _________,  __,  C.F.:  __________,  e
P.I.__________________

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro  nel  caso  di  affermazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  76  del  D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia 

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o amministratore
unico
-____________________________
-____________________________
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Soggetti muniti di poteri di direzione
-____________________________
-____________________________

Soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo
-____________________________
-____________________________

Procuratori  con  procura  generale  che  conferisca  rappresentanza  generale  dell’impresa  procuratori  con
procura generale, procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una
pluralità di oggetti ed institori
-____________________________
-____________________________

Altri soggetti
I soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di maggioranza persona fisica)
sono i signori:
-_____________________________
-_____________________________

I direttori tecnici sono i signori:
-_____________________________
- _____________________________

Soggetti Cessati
I soggetti cessati da cariche societarie (art 80 comma 3 d. lgs. 50/2016) nell'anno antecedente la data di invito
a gara o di richiesta di preventivo, sono:
-_________________________________
-_________________________________

SEZIONE II: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

CHIEDE

Di  partecipare  alla  procedura  di  gara  avente  ad  oggetto:  Fornitura  di  attrezzatura  e  utensili  per  la
realizzazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti agricoli nel nuovo fabbricato ai fini didattico
conservazionistivi e agro-silvo produttivi nel Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine.
Fondi Regione Toscana DOA 2020-2022 – annualità 2021
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SEZIONE III: DICHIARAZIONE DELLA FORMA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARA

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze  amministrative  di  esclusione  dalle  gare  di  cui  al  Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia di partecipare alla procedura di gara
avente ad oggetto Fornitura di attrezzatura e utensili per la realizzazione di laboratori per la trasformazione
dei  prodotti  agricoli  nel  nuovo fabbricato ai  fini  didattico conservazionistivi  e agro-silvo produttivi  nel
Centro agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine. Fondi Regione Toscana DOA 2020-2022 –
annualità 2021, CIG ZA73354C9C  - CUP H69J20002300007 nella seguente forma:

  Imprenditore individuale (anche artigiano) / Società (anche cooperative) di cui all’art. 45 c. 2 lett. a)
D.lgs. 50/2016

 Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa/e esecutrice/i:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. c) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
Impresa/e esecutrice/i:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

  RTI di cui all’art. 45 c. 2 lett. d) D.lgs. 50/2016 
 costituendo 
 costituito

(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa mandataria:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Impresa/e mandante/i:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
La  quota  percentuale  di  apporto  di  ogni  requisito  tecnico-professionale  ed  economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri
dell’operatore riunito:
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Quota percentuale  di  esecuzione rispetto al  totale delle  prestazioni  oggetto dell’appalto relativa  a tutti  i
membri del medesimo operatore riunito
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

  Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett. e) D.lgs. 50/2016
 costituendo
 costituito

(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo: _____________________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

La  quota  percentuale  di  apporto  di  ogni  requisito  tecnico-professionale  ed  economico-finanziario
relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri
dell’operatore riunito:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

Quota percentuale  di  esecuzione rispetto al  totale delle  prestazioni  oggetto dell’appalto relativa  a tutti  i
membri del medesimo operatore riunito
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

 Aggregazione tra imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45 c. 2 lett. f) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Impresa/e aderenti al contratto di rete:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

  Soggetto che abbiano stipulato il  contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui
all’art. 45 c. 2 lett. g) D.lgs. 50/2016
(Indicare ragione sociale, codice fiscale e p. IVA dei seguenti soggetti)
impresa Capo gruppo:
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_________________________________________________________
Impresa/e membro/i del gruppo:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

E

Relativamente all’appartenenza ad un Consorzio: 
Il soggetto dichiara che: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni)

 non fa parte di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016;

 fa  parte  del  consorzio  di  cui  all'art.  45  c.  2  lett.  b)  e  c)  D.lgs.  50/2016  sotto  indicato
________________________________________________________________________
e non concorre alla presente gara come consorziata esecutrice per il Consorzio.

SEZIONE IV – DATI GENERALI 

L’operatore economico 
DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro  nel  caso  di  affermazioni  mendaci  e  delle  relative  sanzioni  penali  di  cui  all'art.  76  del  D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia 

1 - Dati Generali:
1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: ____________________________________;
1.2 sede legale: ___________, ___ CAP ______ - ______ ( __ ) Stato: _______;
1.3 sede operativa: __________;
1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra ________, telefono: _______, fax: _______;
1.5 codice fiscale: _______________;
1.6 partita I.V.A.: _______;
1.7  nr.  iscrizione  ___________ del  Registro delle  Imprese  presso la  C.C.I.A.A.  di  __________ in data
__/__/_____;
1.8 albi:
(Indicare l'iscrizione all'Albo Artigiani, all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività
Produttive, ad altri albi, a registri, o a ordini professionali,  in relazione alla forma giuridica o all'attività
svolta iscrizione ad altro registro pubblico o albo. Qualora l’operatore economico non sia iscritto a nessun
albo scrivere “nessuno”)
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
1.9 indirizzo di posta elettronica: _____________________________________________

1.10 posizioni assicurative e previdenziali:
__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
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________________________________________________________________________________________________
- INPS: Sede di _________________ - matricola __________;
- INAIL: Sede di ________________ - matricola ____________P.A.T. ____________;
-  Altro  Istituto  (denominazione  Istituto,  numero  iscrizione  e  sede  competente):
_______________________________________;
- CCNL: _______________;

1.11: sede competente dell’Agenzia delle Entrate ______________________________________

SEZIONE V – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(barrare la casella)

 Acconsente ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell’informativa di cui all’art. 5
della Lettera di richiesta preventivo.

SEZIONE VI – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. B
(Fare la X sulla dichiarazione prescelta)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni:

a) fallimento                             Sì        No   

b) liquidazione coatta              Sì         No   

c) concordato preventivo         Sì         No   
in caso di risposta affermativa alla lettera c):
ha  depositato  domanda  di  cui  all’art.  161,  co.  6,  del  RD 267  del  16/03/1942  e  la  partecipazione  alle
procedure di affidamento di contratti pubblici è stata autorizzata dal Tribunale?   Sì         No   
In caso affermativo indicare i riferimenti del provvedimento _____________________________
è stato emesso il decreto di apertura al concordato preventivo?   Sì          No   
In caso affermativo indicare i riferimenti del Decreto di apertura del giudica delegato, acquisito il parere del
commissario giudiziale ove nominato: ______________________________
L’ANAC ha subordinato la partecipazione alla procedura all’avvalimento di altro operatore economico ai
sensi dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?    Sì          No   
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________

d) Concordato preventivo con continuità aziendale   Sì         No   
    in caso di risposta affermativa alla lettera d):
ha depositato domanda di cui all’art. 161, co. 6, del RD 267 del 16/03/1942 ma ancora non è stato depositato
il decreto di cui all’art. 163 del RD 267 del 16/03/1942?   Sì         No

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
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________________________________________________________________________________________________
In  caso  affermativo  indicare  l’impresa  ausiliaria  a  cui  è  subordinata  la  partecipazione  alla  presente
procedura: ______________________________________
è stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale?  Sì         No
L’ANAC ha subordinato la partecipazione all’avvalimento di altro operatore economico ai sensi dell’art. 110
co.6 del D.lgs. 50/2016?    Sì          No   
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________

SEZIONE VII – DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 CO. 5 LETT. C-
BIS, C-TER, C-QUATER, F-TER

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta in relazione a ciascuno dei punti 1,2 e 3):

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis, dichiara:
Art. 80 co. 5 c-bis) L'operatore economico ha 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 ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione?
 No
 Sì
(in  caso  affermativo,  specificare  quanto  a  proprio  carico,  l’eventuale  riferimento  all’iscrizione  nel
Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning
adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016):________________________________________

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-ter, dichiara:
Art. 80 co. 5 c-ter) L’operatore economico ha dimostrato 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?
 No
 Sì
(in  caso  affermativo,  specificare  quanto  a  proprio  carico,  l’eventuale  riferimento  all’iscrizione  nel
Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning
adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016): ____________________________________________

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-quater, dichiara:
Art. 80 co. 5 c-ter) L’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato?

 No
 Sì
(in  caso  affermativo,  specificare  quanto  a  proprio  carico,  l’eventuale  riferimento  all’iscrizione  nel
Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-cleaning
adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016):_______________________________________________

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter, dichiara:
art. 80 f- ter) L’operatore economico è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di
subappalti?

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
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 No
 Sì
(in caso affermativo, indicare il riferimento al contenuto delle iscrizioni nel Casellario e le eventuali misure
di self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016):________________________________

SEZIONE VIII – ULTERIORI DICHIARAZIONI

L’operatore economico dichiara:

1.  Che a  proprio carico non sussiste  alcun divieto di  contrarre con la  Pubblica Amministrazione di  cui
all'articolo 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001

2. di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione
appaltante  allegato  agli  atti  di  gara  o  consultabile  nella  sezione  Amministrazione  trasparente  del  sito
istituzionale della Stazione appaltante;

3.  di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione e  con riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  contratto,  ad
osservare  e  far  osservare  gli  obblighi  di  condotta  di  cui  al  punto  precedente  ai  propri  dipendenti  e
collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti
e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

4.  di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella  lettera
d’invito/richiesta di preventivo e in tutta la restante documentazione relativa alla presente procedura redatta
dalla Stazione Appaltante.

5.  che  non  sussistono,  a  carico  di  alcuno  dei  professionisti  sotto  elencati  come  prestatori  di  servizio,
provvedimenti  di  sospensione  o  revoca  dell’iscrizione  all’Ordine  professionale  di  appartenenza:
__________________________________________________________________________

6. sussistenza delle seguenti circostanze per ottenere la riduzione garanzia provvisoria ai sensi art.93 comma
7 D.Lgs. 50/2016:  _____________________________________________

In fede
Luogo, ______________ data ___/____/2021

__________________________________________________________________________________________________________
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  Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000
LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI”

Fornitura di attrezzatura e utensili per la realizzazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti
agricoli  nel  nuovo  fabbricato  ai  fini  didattico  conservazionistivi  e  agro-silvo  produttivi  nel  Centro
agricolo  naturalistico  di  Bosa  ,  comune  di  Careggine.  Fondi  Regione  Toscana  DOA  2020-2022  –
annualità 2021

CUP H69J20002300007 CIG ZA73354C9C

Il sottoscritto ______________________________ Codice fiscale  _________________________

Nato il __/__/____ a ________________________ (__)

In  qualità  di   ______________________________  (*)=  legale  Rappresentante/Titolare  (specificare)  dell’impresa

____________________________________________________________________

Con sede legale a ___________________________, Via/Piazza _____________________ n.c ___

Partita IVA n.  ___________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 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;

D I C H I A R A

che  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7,  della  Legge  13  Agosto  2010,  n.  136,  è  dedicato  il  seguente  conto  corrente
bancario/postale:

Numero conto corrente: __________________

Istituto di Credito: _______________________

Agenzia: _______________________________

IBAN: _________________________________

che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
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________________________________________________________________________________________________

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________

che ai sensi dell’art.  3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la
normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

                                       
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______

( Sottoscrizione con firma
        elettronica ai sensi D.lgs. 82/05 )

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso
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  Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

Fornitura di attrezzatura e utensili per la realizzazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti
agricoli  nel  nuovo  fabbricato  ai  fini  didattico  conservazionistivi  e  agro-silvo  produttivi  nel  Centro
agricolo  naturalistico  di  Bosa  ,  comune  di  Careggine.  Fondi  Regione  Toscana  DOA  2020-2022  –
annualità 2021

CUP H69J20002300007 CIG ZA73354C9C

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:
_______________________________________________________________________________,

DICHIARA:

- DI ACCETTARE, SENZA CONDIZIONE O RISERVA ALCUNA TUTTE LE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELLA LETTERA DI INVITO E NEL CAPITOLATO D'ONERI DEI LAVORI
SPECIFICAMENTE,  AI SENSI E PER GLI  EFFETTI  DELL’ARTICOLO 1341,  II  COMMA,
DEL  CODICE  CIVILE,  LE  SEGUENTI  CLAUSOLE  PREVISTE  DEL  MEDESIMO
DOCUMENTO:
- ART. 6 – IMPORTO STIMATO,
- ART. 14 -  PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,
- ART. 18 –  FORO COMPETENTE

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______

( Sottoscrizione con firma
           elettronica ai sensi D.lgs. 82/05 )

                                       
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______

( Sottoscrizione con firma
        elettronica ai sensi D.lgs. 82/05 )

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
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Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano, Fortezza di Mont'Alfonso

Via di Cerretoli s.n.c.
55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I:  Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico.

Identità del committente (1) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

Parco Regionale delle Alpi Apuane

94001820466

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

Fornitura  di  attrezzatura  e  utensili  per
realizzazione di laboratori per la trasformazione
dei prodotti  agricoli  nel nuovo fabbricato ai fini
didattico  conservazionistivi  e  agro-silvo
produttivi  nel  Centro  agricolo  naturalistico  di
Bosa  ,  comune  di  Careggine.  Fondi  Regione
Toscana DOA 2020-2022 – annualità 2021

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)

ZA73354C9C 

 H69J20002300007

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

1
() Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i
committenti.

2
() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

3
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (4):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (6):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se  richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con  disabilità  o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] 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 ?

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:

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 (8):

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

4
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

5
() Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo  non superiori a 10 milioni di
EUR.

Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che  occupano meno di 250
persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

6
()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

7
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

8
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

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 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

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

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore  economico,  in caso di  contratti  di  lavori  pubblici  di  importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si  evidenzia  che  gli  operatori  economici,  iscritti  in  elenchi  di  cui  all’articolo  90  del  Codice  o  in  possesso   di  attestazione  di
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da
Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] 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, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett.  a),  b),  c),  d) ed  e)  del  Codice  (capofila, responsabile di  compiti
specifici,ecc.):

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

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

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

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

9
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente,  indicare nome e indirizzo  delle  persone abilitate  ad agire  come rappresentanti, ivi  compresi  procuratori  e  institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte
quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si  intende avvalersi,  i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna
impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili
del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

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

In caso affermativo:

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

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

2. Corruzione(11)

3. Frode(12);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla
quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.  80
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

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

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ] 

b) [……]

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

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 esclusione18 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

10
() Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,  del 24 ottobre 2008,  relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).

11
()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

12
( )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

13
() Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

14
() Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

15
()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

16
() Ripetere tante volte quanto necessario.

17
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

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

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:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [     ]  e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

18
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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preciso della documentazione)(19): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

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, (21) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

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

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 

- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio

provvisorio  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

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

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo

110, comma 3, lett. a) del Codice?  

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

19
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

20
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

21
() Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, 
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

7



economico? [………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

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

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto
di  interessi(23) legato  alla  sua partecipazione alla  procedura  di
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o  un'impresa a lui collegata  ha fornito
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del
Codice?

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

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi  reso gravemente colpevole  di  false dichiarazioni
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

22
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

23
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

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

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione,  per il  periodo durante  il  quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il  divieto di  intestazione fiduciaria di cui  all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il  diritto  al  lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

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

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

24
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067


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

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

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

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

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

[…………][……….…][…………]

25
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

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

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente
(27):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

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

[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili  per tutto  il  periodo richiesto,  indicare la  data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (28)  specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore)
[……], [……] (30)

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

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

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

[……]

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

26
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

27
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

28
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

29
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

30
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…]

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi:

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32):

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

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

31
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

32
() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

33
()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
34

()  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

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

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

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

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

13)  Per  quanto riguarda gli  eventuali  altri  requisiti  tecnici  e
professionali specificati  nell'avviso  o  bando  pertinente  o  nei
documenti  di  gara,  l'operatore  economico  dichiara  che:

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

[……]

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

[…………..][……….…][………..…]

35
()   Si noti che se l'operatore economico  ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i  programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

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

[……..…][…………][…………]

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

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

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

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore  economico deve fornire  informazioni  solo  se  l'amministrazione aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  ha
specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno
invitati  a  presentare  un'offerta  o  a  partecipare  al  dialogo.  Tali  informazioni,  che  possono essere  accompagnate  da
condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le  procedure ristrette,  le  procedure competitive con negoziazione,  le  procedure di  dialogo competitivo e i
partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato :

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (37)

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

[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

36
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

37
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

38
() Ripetere tante volte quanto necessario.

39
() A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

40
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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________________________________________________________________________________________________

  Parco Regionale delle Alpi Apuane. 
Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)

CAPITOLATO D'ONERI

Fornitura di attrezzatura e utensili per la realizzazione di laboratori per la trasformazione dei prodotti
agricoli  nel  nuovo  fabbricato  ai  fini  didattico  conservazionistici  e  agro-silvo  produttivi  nel  Centro
agricolo naturalistico di Bosa , comune di Careggine. Fondi Regione Toscana DOA 2020-2022

CUP  H69J20002300007 CIG ZA73354C9C

Premessa
La  fornitura  prevista  dovrà  essere  consegnata  presso  il  nuovo  fabbricato  destinato  a  laboratori  per  la
trasformazione dei prodotti agricoli del centro agricolo naturalistico di Bosa di proprietà del Parco Regionale
delle Alpi Apuane, comune di Careggine (LU).

__________________________________________________________________________________________________________

sede amministrativa e indirizzo di fatturazione:
Parco Regionale delle Alpi Apuane. Casa del Capitano Fortezza di Mont’Alfonso

55032 Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)
c.f. 94001820466 - p.i. 01685540468 - tel. 0583 644478, 0583 641337 - fax 0583 644635

posta elettr. certificata: parcoalpiapuane@pec.it - mail: protocollo@parcapuane.it



Art. 1 Caratteristiche delle prestazione 

La fornitura dovrà prevedere la seguente attrezzatura:
cod Lavorazione u.m. Quantità Prezzo Importo tot
1 TAVOLO DA LAVORO - dimensioni cm. 200 x 70 x 85h

- Realizzato interamente in acciaio inox satinato AISI 304;
- Su supporto in tubo quadrato di acciaio in acciaio AISI 304 
con sezione di mm. 40x40.
- Portine scorrevoli.
- Ripiano inferiore corpo unico
- Ripiano intermedio regolabile    
- Piedini di livello regolabili. cad 1 € 908,00 € 908,00

2 TAVOLO DA LAVORO - dimensioni  cm. 200 x 120  x 85h 
- Realizzato interamente in acciaio inox satinato AISI 304 
- Su supporto in tubolare quadrato  con sezione di mm. 
40X40.
- un lato maggiore aperto corinfonri laterali e posteriore
- un lato chiuso con portine e cassettiera 3 cassetti
- Piedini di livello regolabili. cad 1 € 1.378,00 € 1.378,00

3 TAVOLO DA LAVORO - dimensioni  cm. 200 x 80 x 85h.
- Realizzato interamente in acciaio inox satinato AISI 304 
- Su supporto in tubo quadrato di acciaio in acciaio AISI 304 
con sezione di mm. 40x40.
- Portine scorrevoli sui due lati
- Ripiano inferiore corpo unico
- Ripiano intermedio regolabile
- 3 cassetti su un lato
- Piedini di livello regolabili. cad 1 € 1.640,00 € 1.640,00

4 TAVOLO DA LAVORO – dimensioni  cm. 160 x 60 x 85h 
- Realizzato interamente in acciaio inox satinato AISI 304 
- Su supporto in tubo quadrato di acciaio in acciaio AISI 304 
con sezione di mm. 40x40.
- Ripiano inferiore corpo unico
- cassettiera 3 cassetti
- Piedini di livello regolabili. cad 1 € 833,00 € 833,00

5 ARMADIO PENSILE – dimensioni  cm. 100 x 40 x 60h        
- Realizzato interamente in acciaio inox satinato AISI 304 
18/10.
- Ripiano intermedio regolabile
- Portine scorrevoli su coulisse cad 1 € 428,00 € 428,00

6 LAVAMANI – dimensioni cm. 40x32x20
- fissaggio a muro
- comando a ginocchio cad 1 € 332,00 € 332,00

7 LAVELLO – dimensioni cm. 160 prof: cm. 70 alt. cm.
- Realizzato interamente in acciaio inox satinato AISI 304 
18/10.
- Fianchi laterali chiusi in acciaio inox AISI 304 18/10.
- Chiuso con portine scorrevoli in acciaio inox AISI 304 
18/10.
- Su supporti in acciaio inox con sezione di mm. 40x40.
- Due vasche
- Un gocciolatoio.
- Piedini di livello regolabili.
- Dotato di pilettoni troppo-pieno e sifone. cad 1 € 860,00 € 860,00



8 LAVAOGGETTI - dimensioni 60 x 60 x 86 h
- cestello 50 x 50 (per lavaggio oggetti 60x40)
- 3 cicli di lavaggio
- kw 6,65
- volt 380/3n
- resistenza boiler kw 6
- resistenza vasca kw 2,7 cad 1 € 2.120,00 € 2.120,00

9 GRUPPO  DOCCIA CON RUBINETTO A META' 
cad 1 € 227,00 € 227,00

10 FRIGORIFERO – dimensioni  60 x 68,5 x 187,6 h
- litri 400
- esterni inox interno abs termoformato
- 0+8°c
- volt 220/2 cad 1 € 719,00 € 719,00

11 ESSICCATORE  PROFESSIONALE 
- capacità 8 posizioni GN 1/1
- 2 motori
- doppia ventilazione
- watt 630 cad 1 € 880,00 € 880,00

12 IMPASTATRICE PLANETARIA 
- vasca litri 7
- variatore velocità elettronico
- velocità utensile rpm max 1000
- velocità vasca 302 rpm
- volt 220/2 cad 1 € 485,00 € 485,00
PIASTRA INDUZIONE – dimensioni  29x 37 x 4,4 h
- volt 220/2
- watt 2000 cad 2 € 112,00 € 224,00
CAPPA PARETE AUTOASPIRANTE – dimensioni 120x70
- in acciaio inox AISI 304
- filtri a labirinto
- motore 
- completa di raccordo quadro/tondo cad 1 € 890,00 € 890,00
PATTUMIERA CARRELLATA – dimensioni diam. 39 x 60 
h
- in acciaio inox
- litri 63 cad 1 € 185,00 € 185,00
CARRELLO PORTAVIVANDE – dimensioni - 90x 60x 94h
- in acciaio inox ASIS 304
- 2 piani stampati 80 x 50
- ruote piroettanti

cad 1 € 207,00 € 207,00
ARMADIO SPOGLIATOIO – dimensioni  52,5 x50x 180h
- sporco/pulito
- in lamiera smaltata
- serratura

cad 2 € 187,00 € 374,00
ESTRATTORE PER OLII ESSENZIALI – dim. 27x75x48
- 500 ML
- Volt 220
- Watt 200 cad 1 € 460,00 € 460,00
MULINO ELETTRICO PER CEREALI 
- con contenitore lt 50
- volt 220/2
- hp 1,6
- 4 filtri per farine di tipo differente cad 1 € 336,00 € 336,00



BILANCIA ELETTRONICA KG 20 
cad 1 € 98,00 € 98,00

TAGLIERE POLIET. VERDE CON BATTENTE 50 X 30 

cad 1 € 23,00 € 23,00
TAGLIERE POLIET. VERDE CON BATTENTE 60 X 60 

cad 1 € 33,00 € 33,00
TAGLIERE POLIET. BIANCO CON BATTENTE 50 X 30

cad 1 € 29,00 € 29,00
MANDOLINA PROFESSIONALE PADERNO /TELLIER
- completamente in acciaio inox
- 38 lame

cad 1 € 180,00 € 180,00
SET 3  COLTELLO VERDURE CURVO 

cad 1 € 23,00 € 23,00
SET 3  COLTELLO VERDURE DRITTO

cad 1 € 28,00 € 27,00
COLTELLO FRANCESE CM 16 

cad 1 € 20,00 € 20,00
COLTELLO FRANCESE CM 18

cad 1 € 21,00 € 21,00
COLTELLO FRANCESE CM 22

cad 1 € 24,00 € 24,00
SET E GUANTO ANTITAGLIO

cad 1 € 36,00 € 36,00

Totale 14.000,00

Art. 2 – Modalità di esecuzione della prestazione

La fornitura dovrà essere consegnata e montata presso il centro agricolo naturalistico del Parco Regionale
delle Alpi Apuane a Bosa di Careggine (Lucca)

Art. 3 –  Termini, avvio dell’esecuzione, sospensione e ultimazione dell’esecuzione
1. La prestazione deve essere terminata entro 120 giorni dall’avvio dell’esecuzione. L’esecutore deve dare
avvio all'esecuzione della prestazione una volta ricevuta la comunicazione di avvio.
Il  Responsabile unico del  procedimento svolge le funzioni  di  direttore dell’esecuzione del  contratto e al
termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l’avvenuta
ultimazioni delle prestazioni.
2.  Per  l’avvio  dell’esecuzione  la  Stazione  Appaltante  dà  comunicazione   all’operatore   economico
individuato, a mezzo pec.
3. Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante si applica
l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
4. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni  nel termine
fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4 –  Personale impiegato nello svolgimento dell’appalto, sicurezza e regolarità nell’esecuzione, obblighi
di informazione

1.  Ai  sensi  dell’art.  24  comma  1  L.R.  38/2007  la  Società  ha  l’obbligo  di  informare  immediatamente
l’Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con
la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.



Art. 5 – Modifica di contratto
1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art.
106 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Importo stimato 
1.  L’importo  dell’appalto  è  stimato  in  euro  14.000,00  (quattordicimila/00  euro)  oltre  IVA,   per
l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare
specifiche  misure  di  sicurezza,  e  che  pertanto  non  risulta  necessario  prevedere  la  predisposizione  del
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono   di   conseguenza
costi   della   sicurezza   di   cui  all’articolo   23,   comma   15,  del   D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 – Gestione digitale del contratto
1.    Ogni    comunicazione,    compresi    gli    ordinativi,    inerente    la    gestione    del    presente
servizio/fornitura  dovrà  essere  trasmessa  tramite  posta  elettronica  certificata  (pec),  ad  esclusione  della
fatturazione per il pagamento delle prestazioni di cui al successivo art. 8

Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento
1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall’offerta economica dell’affidatario. 
2.  La  fattura  dovrà  essere  unica  e  riferita  all’intero  corrispettivo  contrattuale  secondo  il  prezzo  offerto
dall’affidatario  e  dovrà  essere  emessa  dopo  il  rilascio  del  Certificato  di  regolare  esecuzione  di  cui  al
successivo art. 9.
3. La   fattura,   elettronica   intestata   a Parco Regionale delle Alpi Apuane   CF:  94001820466,  Codice
Univoco IPA UFYTZF deve essere inviata tramite i   canali   previsti   dalla   FatturaPA,   con   le specifiche
previste   dal   D.M.   n.   55   del   03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice  CIG:  ZA73354C9C e del codice CUP
CIPE: H69J20002300007.
Per effetto della L.190/2014, coordinata  con il D.L. 50/2017 che dispone l’applicazione del regime dello
“Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”
(Scissione pagamenti).  
4. Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e
ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura/e redatta/e secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto
sopra,  entro  30  gg.  dalla  data  di  ricevimento  della  stessa.  Tale  termine  per  le  fatture  ricevute
dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.
Qualora  le  fatture  pervengano in modalità  diversa  da quella  riportata  al  presente  articolo,  le  stesse  non
verranno accettate.
Ai fini del pagamento del corrispettivo la  Stazione Appaltante  procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali
subappaltatori,  attestante la regolarità in ordine al versamento di  contributi  previdenziali  e dei contributi
assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove la Stazione
Appaltante non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i
pagamenti  relativi  al  presente  contratto,  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia,  verrà  richiesto
all'Autorità competente entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine
di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto
nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla società per detto periodo di sospensione
dei termini. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante
segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.
Ai sensi dell’art.  30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento  del  documento  unico  di  regolarità  contributiva  che  segnali  un’inadempienza  contributiva
relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, l'Ente Parco tramite il responsabile del
procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento
di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è
disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del
subappaltatore  o  dei  soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi  di  cui  all’articolo  105 del  D.Lgs.  50/2016,
impiegato nell’esecuzione del contratto, l'Ente Parco tramite il responsabile del procedimento applica quanto
previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
L’Ente Parco segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.



6. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008,
l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000, procede alla
verifica  di  mancato  assolvimento  da parte  del  beneficiario  dell’obbligo di  versamento  di  un ammontare
complessivo pari almeno ad Euro 5.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a
ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il
pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della
verifica suddetta.
7. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
8.  L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti
tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a
tal  fine l’affidatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’amministrazione prima della stipula del  contratto,  i
conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad
operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Parco Regionale delle
Alpi Apuane eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti corrente.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o
postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti
correnti  bancari sopra indicati,  dovranno riportare,  in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
seguente codice CIG:  ZA73354C9C e il seguente codice CUP CIPE: H69J20002300007.
L’operatore economico è obbligato a dare immediata comunicazione al Parco Regionale delle Alpi Apuane
ed  alla  Prefettura  /  Ufficio  Territoriale  del  Governo  della  Provincia  di  Lucca  della  notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore   /   subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
Nel caso in cui le transazioni inerenti le prestazioni del presente documento non siano effettuate con bonifico
bancario  o  postale  ovvero  con  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  delle  operazioni
avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica
comunicati  dall’aggiudicatario,  il  Parco  Regionale  delle  Alpi  Apuane  provvederà  alla  risoluzione  del
contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
9. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti
dell’operatore economico che è obbligato a trasmettere, tramite la modalità telematica indicata al precedente
articolo 7 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che
dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale.
La Stazione Appaltante,  nei  casi  in  cui  siano contestate inadempienze,  può sospendere  i  pagamenti  alla
Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione
delle eventuali penali.

Art. 9 – Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di
conformità,  per certificare che l’oggetto del  contratto in termini  di  prestazioni,  obiettivi  e caratteristiche
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e
delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.
2.  La verifica di  conformità  è effettuata dal  Responsabile del  procedimento che rilascia il  Certificato di
regolare esecuzione entro trenta  giorni  dal  termine  in  cui  devono essere completate  le prestazioni  come
indicato nel presente documento.
3.  Successivamente  all’emissione  del  Certificato  di  regolare  esecuzione,  si  procede  al  pagamento  del
corrispettivo delle prestazioni eseguite. 

Art. 10  Cessione del contratto 
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, ed eventuale azione di rivalsa
della  Stazione Appaltante per il danno arrecato.

Art. 11 Cessione del credito
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge
21.02.1991, n. 52.



L’operatore economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non
esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali
pagamenti  dovranno  essere  effettuati  mediante  bonifici  bancari  o  postali  o  con altri  strumenti  idonei  a
consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo  gara  CIG:
CIG: ZA73354C9C. La  Stazione  Appaltante  provvederà  al  pagamento  delle prestazioni di cui al presente
contratto  al  cessionario  esclusivamente  sul/sui  conti  correnti  bancari  o  postali  dedicati  come  da  questo
comunicati.
La notifica alla Stazione Appaltante dell’eventuale cessione del credito deve avvenire tramite la modalità
telematica indicata al precedente articolo 7 .

Art. 12  Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
1.  La  Società  è  tenuta  ad  eseguire  quanto  prevede  l’oggetto  dell’appalto  con  la  migliore  diligenza  e
attenzione ed è responsabile verso il Parco Regionale delle Alpi Apuane del buon andamento dello stesso  e
della disciplina dei proprio dipendenti.
2.  La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e
regolamentari  vigenti  in  materia  di  lavoro e  assicurazioni  sociali  ed assume a  suo carico tutti  gli  oneri
relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica
sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del
contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente
responsabile del  contratto,  in base alla normativa vigente,  può sospendere il  pagamento del corrispettivo
dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso
la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.
4.  La   Società,   nell’espletamento   di   tutte   le   prestazioni,   nessuna   esclusa,   relative   al   presente
contratto,  è  obbligata  a  garantire  il  pieno rispetto  delle  norme  previste  per  la  salute  e  la  sicurezza  dei
lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e
dei  terzi  con scrupolosa osservanza delle norme di  prevenzione infortunistica in vigore;  ogni  più ampia
responsabilità  in  caso di  infortuni  o  danni  eventualmente  subiti  da  persone o cose,  tanto della  Stazione
Appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà
sulla Società restandone sollevata la Stazione Appaltante.
5.  La  Società  è  tenuta  ad  assicurare  la  riservatezza  delle  informazioni,  dei  documenti  e  degli  atti
amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione.
6. La Società esonera il  Parco Regionale delle Alpi Apuane da ogni responsabilità e onere derivante da
pretese  di  terzi  in  ordine  a  diritti  di  proprietà  intellettuale  sull’oggetto  della  prestazione.  In  particolare,
assicura che la Stazione Appaltante è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel
caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per
invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione
dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla
prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., la
Società è tenuta a manlevare la  Stazione Appaltante  da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di
risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto
del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle
legali da esse derivanti.
7. La Società assume l’obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare la Stazione Appaltante
di fronte ad azioni o pretese al riguardo.
8.  In   caso   di   violazione   dei   suddetti   obblighi   relativi   alla   riservatezza,   ai   diritti   di   proprietà
intellettuale   e   alla   proprietà   dei   beni il  Parco Regionale delle Alpi Apuane  ha   diritto   di   richiedere
al   soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. La Società, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Stazione
Appaltante, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a
far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli
obblighi  di  condotta  previsti  dal  suddetto  codice  in  quanto  compatibili  ed  avuto  riguardo  al  ruolo  ed
all’attività svolta. 



2.  La   Società   ai   fini   della   completa   e   piena   conoscenza   del   Codice   di   Comportamento   dei
dipendenti   della    Stazione   Appaltante  si  impegna   a   trasmetterne   copia   ai   propri  dipendenti   e
collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare alla  Stazione Appaltante
comunicazione dell’avvenuta trasmissione. 

Art. 14 Penali e risoluzione del contratto
1. L’affidatario è soggetto a penalità quando:
RITARDO
Per il ritardo nell’esecuzione della prestazione per ogni giorno di ritardo è applicata una penale pari al 2%
dell’importo della prestazione, fino al 10 giorno di ritardo.
Dal  10  al  20  giorno  di  ritardo  nell’esecuzione  della  prestazione  è  applicata  una  penale   pari  al  5%
dell’importo della prestazione, al giorno. 
Se il ritardo persiste oltre il ventesimo giorno la Stazione Appaltante, fermo restando l’applicazione della
penale giornaliera nella misura massima, procede ai sensi dell’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
NON CONFORMITÀ
Se   l’affidatario   effettua   la   prestazione   in   modo   non   conforme   a   quanto   previsto   nell’art.2,
relativamente  alle  caratteristiche  minime  specifiche  di  ciascuna  prova  l’Amministrazione  acquisisce  la
prestazione e applica una penale pari al 30% del prezzo unitario di ciascuna prova;
2. La   Stazione   Appaltante,  ove   riscontri   inadempienze   nell’esecuzione   del   contratto   idonee
all’applicazione   delle   penali,   provvede   a   contestare   alla   Società,   per   iscritto,   le   inadempienze
riscontrante  con l’indicazione della  relativa  penale  da applicare,  con l’obbligo da parte  della  Società  di
presentare   entro   5   giorni    dal    ricevimento   della   medesima    contestazione   le    eventuali
controdeduzioni. 
3. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è imputabile alla stessa, la
Stazione Appaltante provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere
dalla  data  di  inadempimento  e  fino  all’avvenuta  esecuzione  della  prestazione  relativa.  Gli  importi
corrispondenti vengono trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse al pagamento.
4.  Nel  caso  in  cui   la  Stazione  Appaltante  accerti  l’esistenza  e  la  validità  della  motivazione  della
controdeduzione presentata dalla Società non procede con l’applicazione delle penali e dispone un nuovo
termine  per  l’esecuzione  della  prestazione  oggetto  di  contestazione,  il  cui  mancato  rispetto  dà  luogo
all’applicazione delle penali.
L’applicazione   delle   penali   non   pregiudica   il   diritto   della   Stazione   Appaltante  ad   ottenere   la
prestazione;   è   fatto   in   ogni   caso   salvo   il   diritto  della   Stazione   Appaltante  di   richiedere   il
risarcimento del maggior danno.  
6. La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- in  caso di transazioni  finanziarie  relative a  tutte  le attività  di cui al presente  contratto non effettuate con
bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità   delle
operazioni   avvalendosi   dei   conti   correnti   bancari   dedicati   anche   in   via   non esclusiva alla
presente commessa pubblica indicati nel precedente articolo 8;
- in caso di subappalto non autorizzato dalla  Stazione Appaltante
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della
Stazione Appaltante da parte   dei   dipendenti   e   collaboratori   a   qualsiasi   titolo   della   Società
compreso   quelli   del subappaltatore;
- in caso di violazione dell’articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione
del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door)
7. In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di risarcimento dei danni, anche
derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.
8.  Al   di   fuori   dei   casi   sopra   specificati la  Stazione   Appaltante,   nei   casi   in   cui   il   direttore
dell’esecuzione/lavori accerta che  comportamenti  della Società  concretano  grave inadempimento  alle
obbligazioni  contrattuali,  in ottemperanza alla disciplina di  cui  al  comma 3 dell’articolo 108 del  D.Lgs.
50/2016, si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
In relazione all’istituto della  risoluzione  del  contratto,  ad eccezione delle  ipotesi  di  risoluzione  ai  sensi
dell’articolo 1456 espressamente  previsti  nel  presente  documento,  il  Parco Regionale  delle  Alpi  Apuane
applica la disciplina dell’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 Trattamento dei dati personali



Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali – emanata con il D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed integr., in applicazione dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 –
il Parco, in qualità di Titolare, nomina l’Appaltatore, Responsabile esterno del trattamento, in relazione alle
operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto. Si precisa che
tale  nomina  avrà  validità  per  il  tempo  necessario  per  eseguire  le  operazioni  affidate  dal  Titolare  e  si
considererà revocata a completamento dell’appalto.
L’Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione,
impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D. Lgs. 196/2003 e succ.
mod. ed integr.
In particolare si impegna a:
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto con divieto
di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; 
-  adottare  idonee  e  preventive  misure  di  sicurezza  atte  ad  eliminare  o,  comunque,  a  ridurre  al  minimo
qualsiasi  rischio  di  distruzione  o  perdita,  anche  accidentale,  dei  dati  personali  trattati,  di  accesso  non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dal D. Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di
protezione richiesto in relazione ai rischi; 
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare
Parco, una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 16  Recesso
La  Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell’art.
109  del   D.Lgs.   50/2016,  previo   pagamento   delle   prestazioni   relative   ai   servizi   e   alle forniture
eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.
E’ fatto divieto alla Società di recedere dal contratto.

Art. 17 Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:
- nel D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità
del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
-  nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 18 Foro competente
1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Stazione
Appaltante sia attore o convenuto è competente il Foro di Lucca con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 19  Responsabilità del Procedimento 
Ai   fini   del   presente   procedimento   e   ai   sensi   del   D.Lgs.   50/2016   il   responsabile   unico   del
procedimento è il Responsabile dell'U.O.C. Paolo Amorfini tel 0585 799477.

Il  responsabile U.O.C. Interventi nel Parco
geom. Paolo Amorfini
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