
PROVINCIA DI COMO

S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE  N. 286 / 2020

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PERIODO 04  MAGGIO 
2020-03 MAGGIO 2021, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE 
PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELL ENTE. SMARTCIG Z232CC80BE. 

IL RESPONSABILE

PREMESSO che al fine di garantire la necessaria manutenzione specializzata nonché le revisioni 
obbligatorie degli automezzi di proprietà dell’Ente, occorre individuare un’officina esterna;

 

per la determina a contrarre

 

RICHIAMATI 

 

-         l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai  propri  ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-         nelle  procedure di  cui  all’articolo  36,  comma 2,  lettera a),  la  stazione appaltante  può 
procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che 
contenga,  in  modo semplificato, l’oggetto  dell’affidamento, l’importo, il  fornitore,  le  ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.

-         l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione 
dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti  
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

e specificatamente:
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·                     il  fine  che  si  intende  soddisfare  con  il  contratto  in  argomento  è 
assicurare il la manutenzione specializzata nonché la revisione obbligatorie degli 
automezzi di proprietà dell’Ente;

·                     l’oggetto e le caratteristiche  del servizio consistono essenzialmente 
nell’effettuare gli  interventi di manutenzione, sostituzione e riparazione che si 
rendono necessari sui mezzi provinciali in elenco allegato 1, nonché la revisione 
dei mezzi elencati nell’allegato 2 e alle scadenze di legge previste;

·                     l’operatore  economico  è  comunque  individuato,  tra  quelli  presenti 
nell’elenco  telematico  dei  fornitori  nella  piattaforma  SINTEL  di  Regione 
Lombardia  qualificati  per  la  Provincia  di  Como  ed  operanti  sul  territorio 
provinciale  qualificati per la categoria merceologica codice ATECO  G 452020 o G 
452099,  mediante  la  procedura  di  affidamento  diretto  previa  richiesta  di 
preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, inviando 
lettera di invito a presentare offerta, agli operatori corrispondenti agli anzidetti 
codici ATECO con sede in Provincia di Como entro i 20 Km., abilitati alla revisione 
dei veicoli, escludendo per il principio di rotazione il precedente affidatario; 

·                     criterio di aggiudicazione: più alta percentuale di ribasso da applicare 
sia sui prezzi unitari di listino dei pezzi di ricambio originali e non, che sul costo 
orario della manodopera fissata in € 36,00 al netto di IVA;

·                     le  principali  condizioni  contrattuali  di  svolgimento  del  servizio 
sono  declinate nella lettera di invito allegata;

·                     l’importo totale presuntivo del servizio non potrà in ogni caso essere 
superiore ad € 25.000,00 (€ 30.500,00 IVA compresa) oltre ad € 2.279,20 quale 
costo delle revisioni (importo fisso unitario stabilito dalla legge - €2.675,20 IVA 
compresa);

per le modalità di acquisto

 

RICHIAMATI 

 

-         l’articolo 1 della Legge n.296/2006 che prevede al  comma 449 che le amministrazioni 
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere 
alle convenzioni CONSIP e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 

-         l’articolo 1 della Legge n.296/2006 che prevede al al comma 449 che le amministrazioni 
pubbliche  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  così  come 
modificato dal comma  130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti 
di  beni e servizi  di  importo pari  o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di  rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure”;

 

DATO ATTO che è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non è attiva alcuna 
convenzione per la tipologia del servizio in argomento stipulata da CONSIP o dalla centrale di 
acquisto di Regione Lombardia;

 

RICHIAMATI

 

-         l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 
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negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
contenimento della spesa, nello specifico alla lettera  possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 
e di  lavori  di  importo  inferiore  a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di 
committenza; 

-         l’affidamento di servizi e forniture secondo le procedure semplificate del sopracitato 
articolo, avviene comunque nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del 
medesimo Testo Unico e nello specifico si procede comunque in luogo all’affidamento 
diretto, ad operare una comparazione con richiesta di più preventivi;

 

per l’affidamento

 

DATO ATTO CHE:

-       in data 9 marzo 2020 è stata avviata, sulla Piattaforma SINTEL, la procedura di 
affidamento  diretto  previa  richiesta  di  preventivi  -  identificativo  n.  122611961,  per 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PARCO AUTOMEZZI DI 
PROPRIETA’ DELL’ENTE, invitando le seguenti ditte:

 

NOME PARTECIPANTE PROV. COMUNE
NEW B SRL CO EUPILIO
C.B. AUTO DI BELLASIO FRANCO E C. SNC CO SENNA COMASCO
SERRATORE SPA CO ERBA

 

-         la  documentazione di  gara corrisponde agli  allegati  “lettera invito  preventivi”  e 
allegati   1,   2, 3 oltre al  modello patto integrità e concessioni e DGUE, nel caso di 
assenza di autocertificazione nella piattaforma SINTEL medesima;

-         il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica è stato 
fissato alle ore 12.00 del 13 marzo 2020;

-         entro il termine assegnato, è pervenuto il preventivo, formalizzato in proposta di 
aggiudicazione dalla piattaforma SINTEL, come di seguito:

 

NUMERO  PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE DATA STATO OFFERTA

1584028732924 NEW  B  SRL 
03332230139

giovedì  12  marzo  2020 
16.58.52 CET

Valida

 

-         l’operatore  economico  NEW B  SRL,  Sede  Via  Provinciale  per  Lecco  18,  22030 
EUPILIO, P.IVA 03332230139, risulta aver offerto lo sconto pari al 31%;

ATTESO che sono allegati alla presente determinazione il DURC e Dichiarazione requisiti  ex 
artt. 80 e 83;

 

CONSIDERATO che 

-         è stato acquisito lo  smart CIG n. Z232CC80BE, da riportarsi su tutti gli atti connessi 
alla presente procedura;

-         ai  sensi  dell'art.  32, comma 14 del  suddetto D. Lgs.  n. 50/2016, il  contratto è 
stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 
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mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 
altri Stati Membri;

 

RITENUTO  conseguentemente  di  poter  disporre  l’aggiudicazione  del  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  E  REVISIONE  PARCO  AUTOMEZZI  DI  PROPRIETA’  DELL’ENTE  mediante 
approvazione della proposta di aggiudicazione SINTEL, alle condizioni tecniche ed economiche 
espresse e per il periodo 04 maggio 2020-03 maggio 2021; 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 02.04.2019 con la quale è stato approvato 
il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021; 

- la deliberazione del Presidente n. 3 del 07.01.2020 con la quale è stata approvata la proroga 
al piano esecutivo di gestione, in fase di esercizio provvisorio per l’anno 2020;

- il combinato disposto dell’art. 163 – comma 3 e 5  - TUEL e dell’art.1-ter della legge n. 
125/2015;

 

DETERMINA

 

1.    di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante 
per l’adozione del presente provvedimento; 

2.    di  approvare  la  procedure  e  il  relativo  report  ID  n.  122611961,  generate  dalla 
piattaforma e-procurament SINTEL di ARIA Regione Lombardia;

3.    di  aggiudicare e affidare pertanto il  SERVIZIO DI SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E 
REVISIONE PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE nei termini tecnici di cui alla 
lettera  di  invito  presentazione  preventivi,  all’operatore  economico  B  SRL,  Sede  Via 
Provinciale per Lecco 18, 22030 EUPILIO, P.IVA 03332230139, per il periodo 04 maggio 
2020– 03 maggio  2021, con sconto del  31% su mano d’opera (base oraria  su  cui 
calcolare lo sconto € 36,00) e materiali impiegati per quanto riguarda la manutenzione; 
al prezzo imposto unitario di € 66,88 per quanto concerne la revisione;

4.    la spesa derivante dal presente affidamento e pari a totali € 33.175,20 (€ 27.270,20 e 
IVA  € 5.896,00) è da imputarsi:

CAPITOLO ANNO 2020 ANNO 2021
1850/10 € 10.116,80 € 4.058,40
11750/10 € 12.000,00 € 7.000,00

 

5. di dare atto che quanto sopra determinato è conforme al PEG 2019, prorogato in fase di 
esercizio provvisorio e  rispetta il combinato disposto dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/00 
dell’art.1-ter della legge n. 125/2015; 

6.    di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario  per  quanto  di 
competenza.
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Lì, 23/04/2020 IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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PROVINCIA DI COMO  

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO  
C.F. 80004650133  

tel. 031230414 
 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO  

art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016 

PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE 

PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI COMO 

via Borgo Vico 148 – 22100 COMO 

 
 
La presente procedura viene svolta al fine di acquisire preventivi di offerta per l’affidamento 
del servizio di manutenzione e revisione del parco automezzi di proprietà della Provincia di 
Como, via Borgo Vico 148- 22100 Como per un anno, dal 20/03/2020 al 19/03/2021 e 
decorrenti dalla data di affidamento, se successiva. 
 

Le ditte interessate, qualificate in Piattaforma Sintel, per l’ENTE PROVINCIA DI COMO, sono 
invitate a produrre il preventivo per l’affidamento del servizio di che trattasi entro il termine 
delle ore 12.00 del giorno 13 marzo 2020. 

 
Il presente invito è finalizzato esclusivamente a ricevere offerte di preventivi. Non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non 
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo la 
Provincia di Como, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 

 

1. ENTE APPALTANTE  

Provincia di Como via Borgo Vico 148 - 22100 COMO  
 

2. DURATA il contratto, stipulato sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, avrà durata di un anno, dal 

20/03/2020 al 19/03/2021 e decorrenti dalla data di affidamento, se successiva.  

 

3. LUOGO gli automezzi soggetti ad interventi di manutenzione e revisione verranno 
consegnati presso l’officina aggiudicataria dal personale autorizzato dal Capo Officina ed 
in possesso del buono d'ordine. 
 

4. MODALITA’ E CONDIZIONI DELLA MANUTENZIONE e REVISIONE RICHIESTE 

 
MODALITA’ 
 
Il servizio prevede tutti gli interventi di manutenzione, sostituzione e riparazione che si 
rendono necessari per gli automezzi e carrelli, in elenco allegato 1 (elenco indicativo e 
non esaustivo che potrà subire integrazioni in aumento o diminuzione anche  durante il 
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corso dell’affidamento), a seguito di guasti meccanici, elettrici e in generale di tutti gli 
elementi costitutivi dell’autoveicolo. 
Gli interventi di manutenzione, comprese tutte le operazioni di montaggio e 
smontaggio, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e con le attrezzature 
all'uopo necessarie, sia generiche che specialistiche per ciascun tipo di automezzo, in 
modo da garantire il buon funzionamento e la sicurezza su strada degli stessi. 
La revisione riguarda l’elenco indicativo dei mezzi elencati nell’allegato 2, secondo le 
scadenze di legge ivi dettagliate.  
Dal momento della consegna dei mezzi presso l’officina aggiudicataria, questi si 
intendono garantiti dall'officina medesima da qualsiasi rischio. Il termine per 
l’effettuazione dell’intervento deve essere concordato, di volta in volta, con il Capo 
Officina Provinciale e decorrerà dal momento di consegna del mezzo alla ditta 
aggiudicataria. 
 
CONDIZIONI 
 
Qualora l’intervento di manutenzione dovesse rivelarsi eccessivamente oneroso, la ditta 
aggiudicataria dovrà, entro 24 ore dal ricevimento dell’ordinativo e prima di iniziare i 
lavori di manutenzione, trasmettere, anche via fax, al Capo Officina il relativo 
preventivo di spesa. 
La ditta dovrà valutare, in accordo e congiuntamente al Capo Officina, se per ciascun 
lavoro, utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali nuovi della casa costruttrice 
del veicolo o pezzi compatibili (comunque marchiati ed omologati). 
Ogni intervento dovrà essere eseguito solo dopo la consegna di apposito  buono d' 
ordine emesso dal Capo Officina. 
L’Amministrazione appaltante si riserva, anche dopo l’avvenuta consegna del veicolo 
oggetto dell'intervento di manutenzione, il diritto di rifiutarlo, qualora, dopo verifica 
effettuata dal Capo Officina, non risulti la regolarità del servizio manutentivo effettuato. 
Qualora la Ditta non provvedesse alla sostituzione o rifacimento dell’intervento, 
l’Amministrazione provvederà ad incaricare del servizio e/o fornitura altra ditta di 
propria fiducia addebitandone l’eventuale maggior onere alla ditta inadempiente. 
Ciascuna riparazione avrà garanzia sui pezzi e relativa mano d’opera come di legge. 
 

5. PREVENTIVO DELL’OFFERTA 
In relazione ai mezzi in dotazione al parco auto dell’Ente di cui all’allegato 1, l’offerta in 
preventivo consiste nell’indicare un’unica percentuale di ribasso da applicare sia sui 
prezzi unitari di listino dei pezzi di ricambio originali e non, che sul costo orario della 
manodopera fissata in € 36,00 al netto di IVA (compilare apposito dettaglio, modello 
allegato 3). 
Il costo relativo alla revisione non costituisce oggetto di preventivo, essendo fissato 
dalla normativa di legge. 
 

 
6. IMPORTO INDICATIVO 

L’affidamento del servizio di che trattasi  rientra nel limite di cui dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; in ogni caso, il totale delle manutenzioni richieste non 
potrà essere superiore ad € 25.000,00 IVA esclusa; per le revisioni il costo totale è 
quantificato in base al prezzo definito dal Ministero dei Trasporti per il numero delle 
revisioni previste nell’allegato 2 (presunti € 2.279,20 oltre IVA pari ad € 396,00 – totale 
€ 2.675,20).  
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (la 
dichiarazione del possesso dei requisiti, se non validamente presente in 
piattaforma SITEL, può essere assolta mediante compilazione modello DGUE, 
allegato 4, da unire all’offerta); 

 qualificazione per la Provincia di Como – iscrizione Elenco Fornitori Telematico 
Sintel; 
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 qualifica di officina autorizzata alla revisione dal Ministero dei trasporti e della 
navigazione – Dipartimento Trasporti Terrestri; 

 sede officina operativa, entro 20 km. da via Pasquale Paoli,30 

 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE il servizio verrà affidato alla ditta che avrà offerto 

per la manutenzione (essendo la revisione, prezzo imposto) lo sconto percentuale più 
alto. Nel caso la percentuale indicata risultasse uguale per una o più offerte, 
l’aggiudicazione sarà riservata all’officina più vicina alla Sede dell’Officina Provinciale, di 
via Pasquale Paoli 30.  
 

9. TERMINE PRESENTAZIONE PREVENTIVO 
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla presente procedura è 
fissato alle ore 12.00 del giorno 13 marzo 2020. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016:  
dott. Dario Galetti-dirigente Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane. 
 
 

 

 

 

Il Dirigente 
 
Dott. Dario Galetti 
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82 
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ELENCO AUTOMEZZI - allegato 1

N. Classe Marca Modello

1 AUTOCARRO IVECO 109
2 AUTOCARRO FIAT DUCATO
3 AUTOCARRO IVECO DAILY 4X4
4 AUTOCARRO BREMACH TGR 35
5 AUTOCARRO BREMACH TGR 35
6 AUTOCARRO IVECO DAILY 4X4
7 AUTOCARRO IVECO DAILY CON CEST.
8 AUTOVETTURA SUZUKI SANTANA
9 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
10 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
11 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
12 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
13 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
14 AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER
15 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
16 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
17 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
18 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X4
19 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X4
20 SGOMBRANEVE SAME SILVER 110 DT
21 AUTOVETTURA FIAT DOBLO'
22 AUTOVETTURA FIAT DOBLO'
23 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X4
24 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
25 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
26 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
27 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
28 AUTOCARRO BREMACH TGR  35
29 AUTOCARRO FIAT DOBLO'
30 AUTOVETTURA FIAT SEICENTO
31 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
32 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
33 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
34 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
35 AUTOCARRO FIAT DOBLO'
36 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
37 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
38 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
39 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
40 SGOMBRANEVE TERMEC LTD 860
41 AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER
42 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
43 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
44 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
45 AUTOCARRO ISUZU    PICK UP
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46 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
47 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
48 AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS
49 AUTOCARRO BUCHER SCHORLING
50 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
51 AUTOVETTURA SUZUKI JIMNY
52 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 
53 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 
54 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X4
55 AUTOCARRO ISUZU PICK UP
56 AUTOVETTURA SUBARU FORESTER
57 AUTOVETTURA SUBARU FORESTER
58 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
59 AUTOCARRO FIAT SCUDO
60 AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS
61 AUTOVETTURA DAIHATSU TERIOS
62 AUTOCARRO FIAT SCUDO
63 AUTOVETTURA AUDI A6
64 AUTOCARAVAN FIAT RIMOR
65 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
66 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
67 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
68 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
69 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4x4
70 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4x4
71 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
72 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 
73 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
74 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER
75 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
76 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
77 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
78 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
79 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
80 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
81 AUTOCARRO BUCHER
82 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
83 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
84 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
85 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
86 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
87 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
88 AUTOV. SPECIALE FORD RANGER 4X4
89 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
90 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER 4X2
91 AUTOCARRO FIAT PANDA 4X4
92 AUTOCARRO ISUZU PIK UP D-MAX 4X4
93 AUTOVETTURA FIAT DUCATO
94 AUTOVETTURA FIAT DUCATO
95 AUTOVEICOLO SPEC. IVECO DAILY
96 AUTOVETTURA IVECO
97 AUTOVETTURA IVECO
98 AUTOCARRO IVECO
99 AUTOCARRO IVECO
100 AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4
101 AUTOVETTURA FIAT PUNTO
102 AUTOVETTURA FIAT DOBLO'
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103 MACCHINA OPERATRICE SPAZZATRICE
104 AUTOCARRO LAND ROVER DEFENDER
105 AUTOCARRO BREMACH TGR 35
106 AUTOCARRO FIAT FIORINO
107 RIMORCHIO LBI
108 AUTOVETTURA FIAT PANDA
109 AUTOVETTURA FIAT PANDA
110 AUTOCARRO FURGONATO IVECO ACHLEITNER
111 AUTOVETTURA LAND ROVER DEFENDER
112 AUTOVETTURA SUZUKY SX4

ELENCO carrelli- allegato 1
C1 CARRELLO

C2 CARRELLO

C3 CARRELLO AF 81758

C4 CARRELLO AF 81759

C5 CARRELLO AF 81761

C6 CARRELLO

C7 CARRELLO AF 81762

C8 CARRELLO AF 81763

C9 CARRELLO Ellebi CO 022672

C10 CARRELLO Ellebi

C11 CARRELLO Delta CO022746

C12 CARRELLO Ellebi CO022746

C13 CARRELLO Tast LB 

C14 CARRELLO Cresci

Omar        AF 81718  

Omar      AF 81719 

Omar      
Omar      
Omar      
Omar      AF 81760 

Omar      
Omar      

CO021127 

 AA38543 

AD69406 
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Targa/Telaio

CO850231 MAR 1986
FP796YY LUG 2018
COB86153 GIU 1992
BB679KB MAR 1999
BB676KB MAR 1999
BB761KC APR 1999
BC639FV MAG 1999
BM735KC DIC 2000
BC373WY APR 1999
BH545SR FEBB 2000
BK485JA GIU 2000
BH378SX GIU 2000
BK484JA GIU 2000
ZA898KP LUG 2000
BP631PP FEBB 2001
BP632PP FEBB 2001
BT137MY APR 2001
BP876PR MAR 2001
BP875PR MAR 2001
ABA825 MAR 2001
BT400NE GIU 2001
BT401NE GIU 2001
BV015SX NOV 2001
BV060SX NOV 2001
BV061SX NOV 2001
BV062SX NOV 2001
BV063SX NOV 2001
BV506SX DIC 2001
BZ144TM MAR 2002
BX841AD MAG 2002
BX843AD MAG 2002
BX844AD MAG 2002
BX845AD MAG 2002
BX846AD MAG 2002
BX847AD MAG 2002
BX339RB MAG 2002
BX340RB MAG 2002
BX341RB MAG 2002
BX344RB MAG 2002
ACJ779 MAG 2002
ZA983NC GIU 2002
CF818GX GEN 2003
CF821GX GEN 2003
EL038CT DIC 2011
CF845HH MAR 2003

IMM.NE 
MESE

IMM.NE 
ANNO
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CF757HH MAR 2003
CF758HH MAR 2003
CF887XT MAR 2003
BW870DN MAG 2003
CG679GD APR 2003
CH795AW MAG 2003
CH131WW AGO 2003
CH132WW AGO 2003
CH642WW SETT 2003
CH090BD LUG 2003
CW120AN GIU 2005
CW121AN GIU 2005
CX407DY LUG 2005
CV907SC SETT 2005
CT651VS LUG 2005
CT749VS LUG 2005
CX325EC NOV 2005
CX343EJ GEN 2006
AY202YK GIU 1992
DF155VL FEBB 2007
DF158VL FEBB 2007
DF161VL FEBB 2007
DF199ZA APR 2007
DF181ZA APR 2007
DF183ZA APR 2007
DF182ZA APR 2007
DF184ZA APR 2007
DF185ZA APR 2007
DF186ZA APR 2007
DJ538BT APR 2007
DJ407FL AGO 2007
DJ408FL AGO 2007
DJ404FL OTT 2007
DJ405FL OTT 2007
DJ406FL OTT 2007
DL215XS NOV 2007
DN650WP APR 2008
DN651WP APR 2008
DN652WP APR 2008
DN653WP APR 2008
DN654WP APR 2008
DN655WP APR 2008
DZ056RC nov 2009
EB093PP APR 2010
EB331EW LUG 2010
EJ753AN MAG 2011
EL333GZ DIC 2011
DW379GT mar 2009
DW374GT apr 2013
EH179LX APR 2011
EB465VB GIU 2010
EB467VB GIU 2010
ED731GP SETT 2010
ED723GP SETT 2010
BD610VP APR 1999
BH558TD MAR 2000
CH080WJ MAG 2003
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AGD777 MAG 2010
ZA558CE NOV 1996
BB675KB MAR 1999
AN237FB DIC 1996
CO022672
FP214MZ MAGG 2018
FR766AD MAGG 2018
EH187LH APR 2011
ZA967BJ DIC 1996
FT685ZJ FEBB 2019
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Provincia di Como
Officina Provinciale

Via P. Paoli 30 Como

REVISIONI ANNO 2020

Febbraio 2020

PANDA 4X4 KAT GEV BH378SX 2000 2018-04

Marzo 2020

PUNTO KAT U. C. ECONOMATO BH558TD 2000 2018-03
AUDI A6 U. C. ECONOMATO CX343EJ 2006 2018-03

DOBLO' D U. C. CULTURA BZ144TM 2002 2018-03
RIMORCHIO PROT.CIVILE AF81718 2011 2020-03
RIMORCHIO PROT.CIVILE AF81719 2011 2020-03

Aprile 2020

PANDA 4X4 GEV EB093PP 2010 2018-04
PANDA 4X4 ZONA 3 DN650WP 2008 2018-04
PANDA 4X4 ZONA 4 DN651WP 2008 2018-04
PANDA 4X4 ZONA 5 DN652WP 2008 2018-04
PANDA 4X4 ZONA 6 DN653WP 2008 2018-04
PANDA 4X4 ZONA 8 DN654WP 2008 2018-04
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PANDA 4X4 ZONA 9 DN655WP 2008 2018-04
RIMORCHIO PROT.CIVILE AF81758 2011 2020-04
RIMORCHIO PROT.CIVILE AF81759 2011 2020-04

Maggio 2020

SEICENTO U. C. FABBR. BX841AD 2002 2018-05
PUNTO KAT U. C. FABBR. BX843AD 2002 2018-05
PUNTO KAT U.C.ECONOMATO BX844AD 2002 2018-05
PUNTO KAT UFF. LAVORO BX845AD 2002 2018-05
PUNTO KAT U. C. ECONOMATO BX846AD 2002 2018-05
DOBLO' FIAT OFFICINA BX847AD 2002 2018-05
RIMORCHIO PROT.CIVILE AF81760 2011 2020-05
RIMORCHIO PROT.CIVILE AF81761 2011 2020-05

Giugno 2020

IVECO MASSIF PROT. CIVILE EB465VB 2010 2018-06
IVECO MASSIF PROT. CIVILE EB467VB 2010 2018-06

PIAGGIO 00 POLIZIA LOCALE BY56349 2004 2018-06
PANDA 4X4 KAT GEV BK484JA 2000 2018-06
PANDA 4X4 KAT ECONOMATO BK485JA 2000 2018-06

PORTER 4X4 ZONA 1 BX340RB 2002 2018-06
PORTER 4X4 ZONA 2 BX341RB 2002 2018-06

LAND ROVER D. PROT. CIVILE ZA983NC 2002 2018-06
RIMORCHIO PROT.CIVILE AF81762 2011 2020-06
RIMORCHIO PROT.CIVILE AF81763 2011 2020-06

Luglio 2020

PORTER 4X2 ZONA 9 EB331EW 2010 2018-07
PORTER 4X4 ZONA 8 BX344RB 2002 2018-07

LAND ROVER D. ECOLOGIA ZA558CE 1996 2018-07

Agosto 2020

DUCATO CAMPER PROT. CIVILE AY202YK 1998 2018-08

Ottobre 2020

LAND ROVER D. ECOLOGIA ZA898KP 2000 2018-10
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Novembre 2020

DAILY 40.10 OFFICINA COB86153 1992 2018-11

Dicembre 2020

SUZUKI SJ413 CACCIA BM735KC 2000 2018-12
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2020-04 AUTOVETTURA

2020-03 AUTOVETTURA
2020-03  AUTOVETTURAAUTOVETTURA
2020-03 AUTOCARRO INF.
2020-03 RIMORCHIO
2020-03 RIMORCHIO

2020-04 AUTOVETTURA
2020-04 AUTOVETTURA
2020-04 AUTOVETTURA
2020-04 AUTOVETTURA
2020-04 AUTOVETTURA
2020-04 AUTOVETTURA
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2020-04 AUTOVETTURA
2020-04 RIMORCHIO
2020-04 RIMORCHIO

2020-05 AUTOVETTURA
2020-05 AUTOVETTURA
2020-05 AUTOVETTURA
2020-05 AUTOVETTURA
2020-05 AUTOVETTURA
2020-05 AUTOCARRO INF.
2020-05 RIMORCHIO
2020-05 RIMORCHIO

2020-06 AUTOVETTURA
2020-06 AUTOVETTURA
2020-06 MOTOCICLO
2020-06 AUTOVETTURA
2020-06 AUTOVETTURA
2020-06 AUTOCARRO INF.
2020-06 AUTOCARRO INF.
2020-06 AUTOVETTURA
2020-06 RIMORCHIO
2020-06 RIMORCHIO

2020-07 AUTOCARRO INF.
2020-07 AUTOCARRO INF.
2020-07 AUTOCARRO INF.

2020-08 AUTOCARAVAN

2020-10 AUTOCARRO INF.
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2020-11 AUTOCARRO INF.

2020-12 AUTOVETTURA
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PERCENTUALE DI SCONTO – allegato 3

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 
REVISIONE PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DELLA 

PROVINCIA DI COMO
via Borgovico 148 – 22100 COMO

PERCENTUALE DI SCONTO UNICA

da applicare sul prezzo di listino dei pezzi di ricambio e sul costo orario manodopera 
(costo indicativo orario € 36,00 IVA esclusa)

Copia informatica per consultazione



ALLEGATO

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….]

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 (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

[   ] 

[   ]

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

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

[  ]

[  ] 

[  ] 

1
() I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato  elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2 () Per le  amministrazioni aggiudicatrici: un  avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un  bando di gara. Per gli  enti 
aggiudicatori:  un  avviso periodico indicativo utilizzato  come mezzo  per  indire  la  gara,  un  bando  di  gara o un avviso sull'esistenza  di  un sistema di 
qualificazione.

3
() 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.

4
() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5
() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1

Copia informatica per consultazione



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

2
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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 (6):

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 (7)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (8):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) 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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

6
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7
() 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.

8
()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9
() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

3
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

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:

c) […………..…]

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 (11)? [ ] 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  

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

10
() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

4
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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.

d): […….……….]

Lotti Risposta:

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

[   ]

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

 [……………….]    [……………….]

[……………….]
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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 (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

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):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

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 

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

b) [……]

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

12
() 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).

13
()   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.

14
( )  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).

15
() 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.

16
() 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).

17
()  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).

18
() Ripetere tante volte quanto necessario.

19
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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pena accessoria, indicare: 

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 esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

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

2) 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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

20
() In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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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)?

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

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 
preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

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, (23) 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) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

21
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

22
() Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

23
() 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.
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- 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 
economico?

[ ] 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 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) 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(25) 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

 […………………]

24
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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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:

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):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

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); 

[ ] 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 

26
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
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)?

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

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 (27)

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): 

[…………][……….…][…………]

27
()  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 (28):

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 
(29):

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  (30)  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 (31), e 
valore)
[……], [……] (32)

(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:

[……]

28
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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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): 

[…………..][……….…][………..…]

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(33) 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(34):

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 (35), 
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(36) 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 

[ ] Sì [ ] No

33
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

34
() 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.

35
()  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.
36

() 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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per garantire la qualità?

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)

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

a) [………..…]

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(37) 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): 
[………..…][………….…][………….…]

37
()   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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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): 

[…………..][……….…][………..…]

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 (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

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

[………..…][……………][……………](40)

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 (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), 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: [……………….……]

38
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
() Ripetere tante volte quanto necessario.

41
() 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.

42
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Autocertificazione ai sensi e
per gli effetti degli art. 38, 46,
47 del D.P.R. n.445/2000 per
l’accreditamento all’Elenco

Fornitori Telematico di Sintel
Il sottoscritto Roberto Barlassina nato/a il 19/10/1980 a Lecco, codice fiscale BRLRRT80R19E507S,
in qualità di legale rappresentante del seguente Operatore economico:

Ragione Sociale: new b srl

Tipo di societa': Società a Responsabilità Limitata

Oggetto sociale: Vendita e riparazione auto, moto e veicoli commerciali

Partita Iva: 03332230139

con sede in EUPILIO presso Via Provinciale per Lecco 18 CAP 22030 con eletto domicilio all'indi-
rizzo di posta elettronica certificata newbsrl@legalmail.it

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
Operatore Economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76
del D.P.R. n. 445/2000;

ai fini dell'accreditamento all'Elenco Fornitori Telematico di Sintel gestito dall'Azienda Regionale per
l'Innovazione e gli Acquisti, nonché per le ulteriori finalità e per la partecipazione alle procedure di
acquisto svolti utilizzando la piattaforma regionale di e-Procurement Sintel e dalle disposizioni che
ne disciplinano il funzionamento.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

Sezione 1 - Requisiti di idoneità professiona-
le

REQUISITI EX ARTT.80 E 83 D.LGS. 50/2016

che l'Operatore Economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di gara di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e, in particolare:

a) che l'Operatore Economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione
alle gare di cui al comma 4 e al comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g) ,h), dell'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;

b) che non sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g),
comma 2 e al comma 5 lettera l) dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nei propri confronti e nei confronti:

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
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dei soci e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice);

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di dire-
zione e di vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del
direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con un numero di soci pari o inferiori a quattro (se si tratta di altro tipo di società o consorzio);

dei professionisti associati e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di uno studio associato);

(eventuale) del/i procuratore/i che sottoscrive/ono la presente dichiarazione e/o ulteriore documenta-
zione;

c) che, con riferimento al comma 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non sussistono le condizioni ivi
descritte. (Resta fermo 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);

Presenza, di una o più cause di esclusione di cui ai precedenti punti b) e c) nei confronti dei soggetti
interessati.

(Si rammenta che:

occorre indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non men-
zione;

l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti
interessati;

in ogni caso, con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente punto b), l'esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente
dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;

con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente punto b), l'esclusione ed il divieto in ogni ca-
so non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è intervenuta la riabilitazione,
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della
condanna medesima, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è
stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale).

che non ci sono soggetti che sono cessati dalla carica societaria nell'anno antecedente la data della
presente dichiarazione;

Presenza di condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione, con esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la con-
danna stessa, delle condanne revocate, e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero
per le condanne ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale.

No

d) che la situazione di regolarità fiscale dell'Operatore Economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 80
D.Lgs n. 50/2016 può essere verificata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di:

Como

e) che l'Operatore Economico:

non è soggetto a tali norme.
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che, in qualità di quanto sopra dichiarato, l'Operatore Economico è:

Cittadino italiano o di altro stato membro residente in Italia

1. ed è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio/Industria/Artigianato/Agricoltura
di Como

ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE O ALBO PROFESSIONALE

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara che, come dal certificato di iscrizione al
registro delle imprese, l'amministrazione è affidata ad un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I riferimenti anagrafici dei componenti sono:

NOME COGNOME SCADENZA NOMINA FINO ALLA REVOCA

ROBERTO BARLASSINA FINO ALLA REVOCA

FABIO BARLASSINA FINO ALLA REVOCA

DIRETTORE TECNICO

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara che è presente un Direttore Tecnico, i cui
dati anagrafici sono riportati di seguito:

NOME COGNOME SCADENZA NOMINA FINO ALLA REVOCA

PAOLO FRIGERIO FINO ALLA REVOCA

ATTO DI PROCURA

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara che non sono presenti procure generali o
speciali.

CAPITALE SOCIALE

a) COMPOSIZIONE SOCIETARIA

Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara che la struttura societaria presenta una
ripartizione del capitale in azioni/quote i cui soci titolari sono i seguenti:

Socio Quota percentuale

ROBERTO BARLASSINA 16,67

FABIO BARLASSINA 16,67

CARLOTTA BARLASSINA 33,33

ALESSANDRA CALLONI 33,33

Totale 100,00000

b) DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA SULLE AZIONI/QUOTE AVENTI DI-
RITTO DI VOTO

Non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto

c) DIRITTI DI VOTO NELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE

Nelle assemblee societarie svoltesi nell'ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente
dichiarazione non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un
titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio
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Il sottoscritto, in qualità di quanto sopra indicato, dichiara le seguenti informazioni inerenti l'organico
aziendale:

CCNL APPLICATO COMMERCIO

NUMERO DIPENDENTI (**) 7

(**) Numero di dipendenti computabile ai sensi dell'art. 4 della legge n.68/1999

Di seguito sono riportate le informazioni sulle posizioni contributive:

POSIZIONI CONTRIBUTIVE INAIL

NUMERO POSIZIONE: non indicato

NUMERO MATRICOLA: non indicato

CODICE CLIENTE: 018892118/83

SEDE COMPETENTE: como

POSIZIONI CONTRIBUTIVE INPS

NUMERO POSIZIONE: non indicato

NUMERO MATRICOLA: 2416005383

CODICE CLIENTE: non indicato

SEDE COMPETENTE: como

Sezione 2 - Capacità economica e finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di quanto precedentemente indicato, dichiara:

FATTURATO GLOBALE

Di aver realizzato, negli ultimi esercizi depositati, ovvero nell'ultimo triennio, un FATTURATO GLO-
BALE i cui importi (IVA ESCLUSA) sono indicati nella seguente tabella, e nei relativi documenti
allegati (bilanci e/o estratti di bilancio).

ANNO IMPORTO FATTURATO GLOBALE (IVA ESCLUSA)

2014

IN CIFRE Euro 1458380

IN LETTERE Euro unmilionequattrocentocinquantottomilatrecentoottanta

2015

IN CIFRE Euro 1772736

IN LETTERE Euro unmilionesettecentosettantaduemilasettecentotrentasei

2016

IN CIFRE Euro 2000000

IN LETTERE Euro duemilioni
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(**) Bilancio ovvero estratto di bilancio ovvero Dichiarazione IVA.

FATTURATO SPECIFICO

I seguenti importi relativi a lavori, ovvero forniture, ovvero servizi, ovvero prestazioni professionali,
erogati negli ultimi tre esercizi sociali chiusi in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività
dell'operatore economico nelle seguenti categorie merceologiche:

CATEGORIA MERCEOLOGICA SOTTOCATEGORIA MERCEOLOGICAANNO FATTURATO
SPECIFICO

Immobilizzazioni materialiAutomezzi 2017 410000 quattrocentodiecimila

Immobilizzazioni materialiAutomezzi 2018 335000 trecentotrentacinquemila

Immobilizzazioni materialiAutomezzi 2016 400000 quattrocentomila

Sezione 3 - Capacità tecnica e professionale

Il sottoscritto, in qualità di quanto precedentemente indicato, dichiara:

LAVORI ESEGUITI, FORNITURE E SERVIZI FORNITI

Di non aver fornito nessuna dichiarazione in merito ai LAVORI ESEGUITI.

Di aver erogato, negli ultimi tre anni, le seguenti principali forniture ovvero i seguenti principali servizi
ovvero le seguenti principali prestazioni professionali:

COMMITTENTE NATURA DEL COMMITTENTE TITOLO TIPO RUOLO IMPORTO
COMPLESSIVO(EUR) IMPORTO DEL SERVIZIO(EUR)DATA DI APPROVAZIONE INIZIO
ESECUZIONE FINE ESECUZIONE

comune di mandello del larioPubblico fornitura piaggio ape tm Beni fornitore 21000 21000
26/06/2016 30/06/2016

comune di lipomo Pubblico fornitura piaggio porter Beni fornitore 32000 32000 01/02/2016
05/02/2016

comune di bellagio Pubblico fornitura piaggio porter 4x4Beni fornitore 20.500,00 20.500,00
10/02/2017 31/01/2017 03/03/2017

Comune di Cesana Brianza Pubblico Fornitura Piaggio Porter TipperBeni fornitore 13.000,00
13.000,00 - 01/10/2018 05/10/2018

Provincia di Como Pubblico Manutenzione parco veicoliBeni fornitore 50.000,00 50.000,00 -
01/01/2018 31/12/2018

Ulteriori dichiarazioni

Inoltre, il Sottoscritto dichiara altresì:

di essere consapevole che l'uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla Disciplina d'uso della
Piattaforma Sintel e dell'Elenco Fornitori Telematico di Sintel che dichiara di aver attentamente letto
e di accettare incondizionatamente;

di aver preso visione del regolamento per la formazione e per la gestione dell'Elenco Telematico di
Operatori Economici, deliberato dalle stazioni appaltanti utilizzatrici della piattaforma telematica Sin-
tel ed a cui si vuole aderire e di accettarne incondizionatamente il contenuto;
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di essere a conoscenza che gli Enti potranno, in ottemperanza alla disciplina normativa in vigore,
effettuare d'ufficio verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate
in sede di accreditamento ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

di aver preso visione, presso l'indirizzo internet www.ariaspa.it , del "Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali" ai sensi della Delibera della Giunta Regionale N X / 1299 del 30 gennaio
2014 e di uniformarsi ai principi ivi contenuti;

che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente all'accreditamento ed alla gestione al-
l'Elenco Fornitori Telematico di Sintel e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documen-
tazione presentata, l'Operatore Economico elegge domicilio presso i recapiti e la casella PEC prece-
dentemente indicati nonchè nella sezione ad essa appositamente riservata all'interno della piattaforma
Sintel, alla quale può accedere utilizzando i propri codici identificativi;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati forniti con la presente
autocertificazione e, in particolare, l'eventuale perdita da parte dell'Operatore Economico dei requisiti
previsti dall'avviso per l'accreditamento all'Elenco Fornitori Telematico di Sintel, nonchè l'eventuale
revoca e/o modifica dei poteri al sottoscritto conferiti;

di aver preso atto di quanto disposto dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del Reg (UE) n. 679/2016 e di aver
preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Reg (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs 30 giugno
2003, n. 196 in base alla quale è informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche attraverso
strumenti informatici, nell'ambito del procedimento e delle finalità per cui la presente dichiarazione
è resa e di prestare autorizzazione al trattamento dei dati sopra riportati, ai fini dell'abilitazione alla
piattaforma informatica Sintel nonché ai fini dello svolgimento di tutte le attività conseguenti.

Documento generato il: 14/02/2020

NOTA BENE: il presente documento ha validità esclusivamente se firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 122611961

Nome Procedura manutenzione e revisione automezzi per un anno da marzo
2020 - marzo 2021

Codice CIG Z972C5BB2A

Num. Protocollo 0568973

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 50112000-3 - Servizi di riparazione e manutenzione di auto-
mobili

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

Dario Galetti

Nome Ente Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
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Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 25.000,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 9 marzo 2020 13.30.59 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

venerdì 13 marzo 2020 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

documenta-
zione obbli-
gatoria

trattasi di al-
legare in for-
mato pdf sot-
toscritti digi-
talmente: 1
- model-
lo esplicativo
preventivo 2
- modello
DGUE debi-
tamente
compilato 3 -
modello pat-
to integrità

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale C.B. AUTO DI BELLASIO FRANCO E C. SNC

Login user_97010

Indirizzo e-mail cbauto@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01633720139
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Indirizzo Via Albate 2/g, 22070 SENNA COMASCO (Italia)

Numero telefono 031590515

Ragione sociale new b srl

Login user_66185

Indirizzo e-mail newbsrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 03332230139

Indirizzo Via Provinciale per Lecco 18, 22030 EUPILIO (Italia)

Numero telefono 031655716

Ragione sociale Serratore Spa

Login user_93103

Indirizzo e-mail serratore@pec.serratoreauto.it

P. IVA / Cod. Istat 01710910132

Indirizzo Via Milano 7/a, 22036 ERBA (Italia)

Numero telefono 031647111

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1584028732924

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore new b srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data giovedì 12 marzo 2020 16.58.52 CET

Sconto 31,00000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00
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Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome Galetti Dario

Login user_122126

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email personale@pec.provincia.como.it

Num. telefono 031230252

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome new b srl

Login user_66185

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) new b srl (03332230139)

Indirizzo email newbsrl@legalmail.it

Num. telefono 031655716

Commento all’aggiudicazione Si accetta la proposta di aggiudicazione come da procedura.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 22 aprile 2020
13.04.39 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato manutenzione e revisio-
ne automezzi per un anno da
marzo 2020 - marzo 2021 (ID
122611961) è stata completata.
La graduatoria provvisoria è ora
disponibile.

mercoledì 22 aprile 2020
13.02.17 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura manuten-
zione e revisione automezzi per
un anno da marzo 2020 - marzo
2021 (ID 122611961) è iniziata.

mercoledì 22 aprile 2020
13.02.11 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1584028732924) della Procedu-
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Data Oggetto Testo

ra manutenzione e revisione au-
tomezzi per un anno da mar-
zo 2020 - marzo 2021 (ID
122611961) è stata accettata con
la seguente motivazione: .

mercoledì 22 aprile 2020
13.01.53 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_66185 sulla
Procedura con ID 122611961 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

venerdì 13 marzo 2020 12.00.13
CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura manutenzione e re-
visione automezzi per un anno
da marzo 2020 - marzo 2021 (ID
122611961).

giovedì 12 marzo 2020 16.58.52
CET

Invio Offerta L`offerente new b srl ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato manutenzione e revisio-
ne automezzi per un anno da
marzo 2020 - marzo 2021 (ID
122611961).

lunedì 9 marzo 2020 13.31.30
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblicazio-
ne sul Mercato manutenzione e
revisione automezzi per un anno
da marzo 2020 - marzo 2021 (ID
122611961).

lunedì 9 marzo 2020 13.31.00
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato manuten-
zione e revisione automezzi per
un anno da marzo 2020 - marzo
2021 (ID 122611961). Le tem-
pistiche del Mercato (nel Vostro
fuso orario) sono disponibili nel
dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Durc On Line

Numero Protocollo INAIL_19913643 Data richiesta 20/01/2020 Scadenza validità 19/05/2020

Denominazione/ragione sociale NEW B S.R.L.

Codice fiscale 03332230139

Sede legale VIA PROVINCIALE PER LECCO, 18 22030 EUPILIO (CO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 286 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E 
PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PERIODO 04 MAGGIO 2020-
03 MAGGIO 2021, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PARCO 
AUTOMEZZI DI PROPRIETA DELL ENTE. SMARTCIG Z232CC80BE. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 1850/10 imp. 1219/2020 per euro 10.116,80
cap. 1850/10 imp. 23/2021 per euro 4.058,40
cap. 11750/10 imp. 1220/2020 per euro 12.000,00
cap. 11750/10 imp. 24/2021 per euro 7.000,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 24/04/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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