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ART.1 -PREMESSE GENERALI 

Il presente capitolato contiene le condizioni e le modalità di partecipazione alla gara d’appalto con 

procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta (RDO) 

su MePA, per un “SERVIZIO DI EROGAZIONE E CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI 

GIURIDICA ON-LINE, PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE”. Il presente capitolato stabilisce i requisiti di partecipazione, le 

modalità di partecipazione e di svolgimento della gara, le indicazioni dettagliate circa il servizio richiesto, 

le prescrizioni per la redazione dell’offerta, con i relativi criteri di valutazione, nonché le modalità di 

aggiudicazione e del perfezionamento del contratto. La gara è soggetta alle condizioni previste dal D.lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., dalle disposizioni previste nel presente Capitolato generale, dal R.D. 827/1924, dalle 

norme del C.C. e dalle altre disposizioni di legge nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto 

dell’appalto e verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni 

del Bando di gara. 

Tutte le dichiarazioni formulate ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere 

rese secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 445/2000. 

ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Banca dati giuridica on line, completa e costantemente aggiornata, che risulti adeguata alle esigenze ed 

ai compiti istituzionali dei vari Dipartimenti e dell’ufficio di Gabinetto (UDCOM) di questo Ministero. 

ART. 3 - SPECIFICHE DELLA FORNITURA 

Per soddisfare le esigenze di cui agli artt. 1 e 2, il fornitore dovrà impegnarsi ad erogare e rendere accessibile 
e consultabile all’interno di un unico ambiente, mediante un sistema integrato, la seguente 

documentazione, suddivisa in servizi principali e servizi aggiuntivi. 

Servizi principali (obbligatori) 

• Legislazione nazionale vigente e previgente1: archivi completi nel testo vigente - aggiornato e 

coordinato con le modifiche - e previgente; 

• Atti amministrativi a rilevanza esterna: ivi compresi gli atti relativi ad Autorità indipendenti (a 

titolo esemplificativo: ANAC, ARAN, Garante protezione dati personali); 

                                                      
1 Tutti gli atti normativi primari (aventi forza di legge) e secondari. 
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• Codici Commentati con Dottrina e Giurisprudenza: come base informativa di natura giuridico-

normativa, l’offerente dovrà fornire almeno i 4 codici: Civile, Procedura Civile, Penale e Procedura 

Penale, commentati dalla Giurisprudenza e dalla Dottrina prevalente; 

• Legislazione regionale vigente: archivi completi nel testo vigente, aggiornato e coordinato con le 

modifiche; 

• Legislazione comunitaria vigente: archivi completi nel testo vigente, aggiornato e coordinato con 

le modifiche; 

• Prassi amministrativa: archivio comprensivo delle decisioni e documenti interpretativi, integrativi 

o esplicativi della norma di legge emanati dalla Pubblica Amministrazione e pubblicati in Gazzetta 

Ufficiale e nei siti istituzionali; 

• Giurisprudenza: raccolta di pronunce giurisprudenziali nel formato integrale e massimato di tutte 

le Corti giudicanti: Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Corti di merito, Consiglio di Stato e 

TAR, Corte dei Conti, direttamente correlati con gli atti normativi di riferimento. 

Servizi aggiuntivi (facoltativi) 

• Archivi documentali completi ed aggiornati anche nelle seguenti materie: Diritto Penale, 

Procedura Penale, Diritto Amministrativo e processuale amministrativo, Diritto del Lavoro, 

Contabilità di Stato, Diritto Tributario, Diritto Internazionale, Diritto Comunitario, Pubblico 

Impiego, Appalti e contratti pubblici; 

• Accordi sindacali nazionali sul pubblico impiego; 

• Biblioteche on line, per la consultazione di tematiche di interesse e approfondimenti d’autore 

in Trattati e Monografie, nonché in riviste giuridiche, articoli, commenti interpretativi e 

giurisprudenziali, chiarimenti pratici costantemente aggiornati sulle principali materie del 

diritto; 

• Software di supporto all’attività di redazione di Decreti, atti di normazione secondaria, 

Circolari. 

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DOCUMENTALE GIURIDICO 

Il fornitore dovrà garantire un aggiornamento quotidiano per tutte le disposizioni legislative (nazionali, 
regionali e comunitarie), accordi sindacali nazionali sul pubblico impiego e per le raccolte di 
giurisprudenza. In particolare per la normativa dovrà garantire un aggiornamento entro le 24 ore dalla 
pubblicazione ufficiale nelle Fonti (G.U., B.U.R., G.U.C.E, G.U.U.E.). 
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ART. 5 – MODALITÀ DI RICERCA E FUNZIONALITÀ PRINCIPALI 

 
La consultazione del sistema giuridico on-line fornito dovrà essere agevole ed intuitiva, in linea con le più 
recenti metodologie utilizzate in Rete ed assimilabile ai sistemi di ricerca più diffusi nel Web. 
Pertanto il sistema documentale giuridico composto dei servizi principali ed aggiuntivi, così come descritti 
nel precedente art. 3, dovrà essere reso consultabile all’interno di un unico ambiente mediante un sistema 
integrato e correlato. 
Il sistema giuridico, quindi, si dovrà avvalere di un motore di ricerca avanzato e funzionalità evolute, che 
dovranno essere dettagliati in fase d’offerta. 
 
Tra le funzionalità del sistema, al fine di agevolare l’individuazione del/i documento/i ricercato/i, i requisiti 
minimi che si richiedono sono: 
 

• funzione di ricerca di testi integrata nel sistema al fine di garantire risultati immediati e congruenti; 

• rete di riferimenti e link ipertestuali a garanzia del collegamento ed integrazione di tutti i documenti 

degli archivi descritti nel precedente art. 3; 

• principali funzionalità di archiviazione e salvataggio delle ricerche, stampa e annotazione per ciascun 

documento del sistema giuridico; 

• sistemi di filtri di ricerca. 

 
ART. 6 - REQUISITI TECNOLOGICI 

L’accesso e la fruizione del sistema dovrà avvenire direttamente all’interno della pagina iniziale della 
intranet. 
Nello specifico la configurazione dovrà essere quella di un link dedicato per ciascuno dei Dipartimenti e 
per l’UDCOM, assicurando così l’accesso al prodotto esclusivamente al personale in servizio autorizzato. 
Il sistema giuridico dovrà essere reso contestualmente accessibile ad almeno 250 utenti, così ripartiti: 
 
 

• Gabinetto del Ministro (UDCOM): 35 utenze 

• Dipartimento del Tesoro (DT): 25 utenze 

• Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS): 130 utenze 

• Dipartimento delle Finanze (DF): 40 utenze 

• Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG): 20 utenze  

 

La consultazione dovrà essere assicurata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
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ART. 7 - ASSISTENZA TECNICA - HELP DESK 

Il fornitore dovrà predisporre un servizio di assistenza telefonica e di posta elettronica per gli utenti del 
Sistema documentale giuridico, al fine di segnalare malfunzionamenti, richiedere assistenza funzionale o 
semplici informazioni. 
L’accesso all’assistenza tecnica dovrà essere garantito almeno dal lunedì al venerdì, con orario continuato, 

dalle ore 9.00 alle 18.00. 

 

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITÀ (art.102 comma 2 del D.lgs 50 del 2016) 

La Stazione appaltante dopo aver effettuato le opportune verifiche presso ogni Dipartimento e presso 

l’UDCOM, entro 60 giorni dall’inizio del contratto, produrrà un certificato di verifica di conformità 

rilasciato dal Responsabile Unico del procedimento.  

 

ART. 9 - IMPORTO A BASE D’ASTA (art. 35 D.lgs 50 del 2016)  

L’importo a base d’asta è di 100.000,00 euro, I.V.A. esente e, di conseguenza, saranno escluse le offerte 

economiche che comportano una spesa superiore.  

 ART. 10 – PERIODO CONTRATTUALE E OPZIONE DI PROROGA  

La durata del contratto sarà di 12 mesi, decorrenti dal 01/06/2020 al 31/05/2021. 

È prevista da parte della Stazione appaltante la facoltà di richiedere, alla scadenza del contratto, una proroga 

per ulteriori 4 mesi alle medesime condizioni (art. 106, comma 11 D.lgs 50 del 2016), nelle more delle 

procedure del nuovo bando.  
 
ART. 11 - PAGAMENTI 

Il pagamento sarà effettuato previa presentazione di fatture elettroniche quadrimestrali posticipate.  
Il pagamento verrà effettuato con mandato diretto intestato alla Società aggiudicataria con accreditamento 
in conto corrente bancario. In relazione all’obbligo in materia di emissione, trasmissione e ricevimento 
della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’art. 1, commi dal 209 al 
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 
2013, n. 55, si comunica che l’intestazione della fattura è la seguente: 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

Dipartimento Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi  

Direzione della Comunicazione Istituzionale 

CF:80415740580 

Via di Villa Ada 53-55 

00199, ROMA 
Il codice univoco assegnato da Indice PA è il seguente: 9GKBLC  
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ART. 12 - LIVELLO DI SERVIZIO E PENALITÀ 

 

Le penalità previste per disfunzioni sul corretto funzionamento del servizio sono così stabilite: 

 
ART. 13 - DIRITTO DI RECESSO (art.109 del D.lgs 50 del 2016) 

L’amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, sia per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, che in caso 

di non superamento della verifica di conformità, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso, al 

Contraente sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché comunque effettuati, secondo il 

corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando lo stesso sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa anche di 

natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto 

previsto dall’art. 1671 c.c. 

ART. 14 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Le imprese partecipanti, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti autocertificati ai sensi dell’art 

47 del DPR 445/2000 ed elencati nell’articolo successivo. 
 

ART. 15 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di ordine generale e di idoneità 

professionale, i concorrenti dovranno compilare, la scheda allegata al presente Capitolato riguardante i 

punti qui di seguito indicati, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.: 
1) dichiarazione da cui risulti che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, in Albi (in caso di 

Consorzi o Cooperative sociali) o Registro professionale del Paese di residenza, con l’indicazione 

dei dati di iscrizione, denominazione, natura giuridica dell’impresa ed attività svolta; 

2) dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.; 

3) dichiarazione da cui risulti che i soggetti indicati all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si 

trovino in alcuna delle cause di esclusione ivi previste, corredata da un elenco dei soggetti muniti 

di poteri di rappresentanza, ivi inclusi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data 

di pubblicazione del bando di gara, con indicazione di nome e cognome, carica (data di cessazione 

nella ipotesi di soggetti cessati), luogo e data di nascita, residenza; 

 

CRITICITÀ’ 
VALORI DI 

SOGLIA 

TEMPO DI 

RISOLUZIONE 

PENALITA’ 

(per ogni giorno di scostamento) 

Servizi non 

raggiungibili e/o non 

funzionanti 

Dalla notifica 4 ore 0,1% del valore contrattuale 
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4) dichiarazione relativa alle condanne (anche con riferimento a quelle con beneficio della non 

menzione) riportate dai soggetti indicati all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

5) dichiarazione di ottemperanza ex art. 17 L. n. 68/1999 in materia di diritto del lavoro dei disabili 

con specificazione se l’impresa è o meno soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999 

precisandone, in quest’ultimo caso, i motivi; 

6) dichiarazione di (alternativamente): 1) non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure; 

2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si 

trovano, rispetto all’impresa concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 

del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente, oppure 3) di essere a conoscenza 

della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’impresa 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

7) dichiarazione di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis comma 

14 L. 383/2001, sostituito dalla L. 266/2002, ovvero di essersi avvalsi di tali piani, ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

8) dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

ed assistenziali concernenti il personale impiegato; 

9) dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

10)  dichiarazione di adempiere agli obblighi previsti in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi 

di cui al D. Lgs. n. 81/2008. 

 
Per la presente fornitura non è ammesso il ricorso al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 
 

ART. 16 – CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI RICHIESTI 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara relativi alla capacità 
economica e finanziaria, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno produrre: 

 

1) dichiarazioni di almeno n. 1 istituto bancario di data non anteriore a quattro mesi dalla scadenza 

della presentazione dell’offerta, attestanti che la ditta ha sempre assolto ai propri impegni. 

2) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, concernente il fatturato annuale globale 

d'impresa realizzato negli esercizi 2016, 2017 e 2018. A tal proposito si fa presente che è richiesto 

un fatturato annuale d’impresa, nei tre esercizi summenzionati, non inferiore ad € 200.000,00, 

I.V.A. esclusa; 
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ART. 17 – CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE E LIVELLI MINIMI RICHIESTI 
 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara relativi alla capacità tecnica 

e professionale, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una dichiarazione rilasciata 
dal legale rappresentante, di almeno n. 2 servizi di erogazione di sistemi giuridici on line per la 

Pubblica Amministrazione, negli anni 2017-2019, con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari. 

 

ART. 18 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE 
 

È ammessa la partecipazione di R.T.I./Consorzi/GEIE costituiti o da costituirsi, con l’osservanza 
della disciplina di cui all’art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In questi casi, i requisiti di capacità 

economica, tecnica e professionale devono essere posseduti nel complesso del raggruppamento. Le 
dichiarazioni degli Istituti bancari devono essere prodotte da ciascun partecipante. In caso di 

raggruppamento da costituirsi dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione di impegno 

a costituirsi in raggruppamento in caso di aggiudicazione, conferendo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa mandataria. 

 

ART. 19 – AVVALIMENTO (art. 89 D.lgs. 50/2016) 
 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine si obbliga a 
presentare: 

- dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi 
e dell’impresa ausiliaria; 

- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali 

di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016; 
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento; 

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui si attesti che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016; 

- il concorrente può avvalersi di una impresa ausiliaria per ciascun requisito; 
- il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l’impresa ausiliaria non può assumere a qualsiasi titolo il ruolo di 

appaltatore o di subappaltatore. 
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ART. 20 – SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio disciplinata dal art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 21 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

La Stazione appaltante procederà alla valutazione delle Offerte pervenute, aggiudicando il servizio 

a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli elementi e sub-elementi e punteggi 
indicati di seguito. 

Alle proposte saranno assegnati un massimo di 100 punti così distinti: 

 Offerta tecnica: max 80 punti  

 Offerta economica: max 20 punti 

L’offerta tecnica sarà valutata in base ai criteri indicati nella seguente tabella: 

 

 

CRITERIO 

 

INDICATORI 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO MASSIMO 

CRITERIO INDICATORE 

 Completezza, coerenza  

 

 

 

 
 

35 

 
 

0-9 
 e qualità dei servizi 
 richiesti rispetto alle 

 
 

A.1 

finalità della 
committenza 

 

 
 

0-9 

Completezza ed Qualità e livello di 

esaustività del sistema esaustività dell’archivio 
documentale giuridico giurisprudenziale in 

 linea con le richieste 

 della committenza 

 Arricchimento e  

0-7 

 

 

0-10 

 completezza dei servizi 

 aggiuntivi 
Incremento numero di 
utenze offerte > di 250 
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CRITERIO 

 

INDICATORI 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO MASSIMO 

CRITERIO INDICATORE 

 Adeguatezza della  

 

 

 

 

 

 
 

20 

 

 
0-5 

 soluzione documentale 
 fornita: unicità del 
 sistema, integrazione e 
 correlazione tra i servizi 
 principali e i servizi 
 aggiuntivi 

 

A.3 

 
Adeguatezza del motore 

 

 
0-5 

Modalità di ricerca 
di ricerca: un motore 

evoluto 

  
Presenza e qualità di 

 

 
0-10 

 eventuali funzioni ad 
 integrazione del motore 

 di ricerca. 

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO MASSIMO 

CRITERIO 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CRITERIO 

 
A.2 

 
Adeguatezza dei tempi 

 

 
5 

 

 
0-5 

Tempi di aggiornamento di aggiornamento 

del sistema documentale rispetto a quanto 

giuridico previsto 
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CRITERIO 

 

INDICATORI 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MASSIMO MASSIMO 

CRITERIO INDICATORE 

  
Adeguatezza dei 

 

 

 
5 

 

 

 
0-5 

A.4 
requisiti tecnologici  

e 

Requisiti tecnologici 
livello di coerenza 
rispetto ai requisiti 

 indicati 

 
A.5 

 
Adeguatezza e qualità 

 

5 

 

0-5 Funzionalità principali delle funzionalità 

 applicabili alle “liste dei 
risultati” e ai sistemi di 

filtri di ricerca 

 
A.6 

 
Adeguatezza e qualità 

 

10 

 

0-10 Servizio di assistenza del servizio di 

tecnica (help-desk) assistenza. 
Servizio di assistenza 

anche sabato e 
domenica. 

 

Per l’offerta economica saranno attribuiti un massimo di 20 punti, sulla base della seguente 
formula: NON LINEARE CONCAVA (a punteggio assoluto) 

dove: 
PEmax: massimo punteggio attribuibile 

BA: prezzo a base d’asta 
P: prezzo offerto dal concorrente 
n: 3 

La fornitura del servizio sarà aggiudicata all’offerta che avrà conseguito il punteggio totale più alto. 
Tutti i calcoli saranno arrotondati a due cifre decimali, senza procedere ad alcun ulteriore 
arrotondamento. A parità di punteggio complessivo si proporrà l’aggiudicazione a favore 
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dell’Offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà 
a sorteggio. 
 

ART. 22 – CAUZIONI ( art.93 del D.lgs. 50/2016) 
 

a) La cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta 

La società o R.T.I., a garanzia della serietà dell’offerta e degli impegni che assume con la 

presentazione della stessa, dovrà, a pena di esclusione, costituire un deposito cauzionale 

provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta. L’importo andrà ridotto del 50% per il 

possesso delle certificazioni di qualità come espressamente indicate nel comma 7 dell’art. 93 

del D.lgs. 50/2016. Il predetto deposito dovrà essere effettuato mediante fideiussione 

bancaria o polizza fideiussoria e dovrà indicare come motivazione la partecipazione alla 

summenzionata gara. 

Come previsto dall’art.93 del D.lgs. 50/2016 tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 

minima di 180 giorni, a decorrere dalla data fissata come termine di presentazione delle 

offerte. 

b) La cauzione definitiva a garanzia dei patti ed oneri contrattuali 

La Ditta aggiudicataria, entro la data di stipula del contratto, previsto dall’art.103 del D.lgs. 

50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e dei patti 

contrattuali, nella misura del 10% dell’importo complessivo del contratto stesso. 

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2 del Codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

I suddetti titoli non possono essere sostituti, a pena di esclusione, con le forme autocertificative di 

cui al menzionato D.P.R. 445/2000. 

 
 

ART. 23 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere predisposte secondo le modalità previste dal 

MePA (https://www.acquistinretepa.it/), il mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono 

acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a 

presentare i propri cataloghi sul sistema. 

La fornitura sarà valutata da una Commissione giudicatrice, nominata con apposito Decreto, le cui 

determinazioni saranno approvate con formale provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

Prima della stipula del contratto, l’Amministrazione procederà ad effettuare gli accertamenti relativi 

alle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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SCHEDA ALLEGATA 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE E ULTERIORI DICHIARAZIONI E IMPEGNI DELL’OFFERENTE  
 

Dati relativi all’impresa  
Ragione sociale:                    

                        

 Sede legale:                    

      Città          cap     

                        

Codice Fiscale          Partita IVA          

                     

Tel. /        Fax /        

                      

e-mail _        pec _       
               
       

 
 
 

Il/la sottoscritto/a__________________________nato/a a ______________(_ ) il______________in 

qualità di_________________________________________________________________________ 

(indicare la carica ricoperta) dell’operatore economico suindicato, quale: 

 

(Barrare esclusivamente la voce che interessa) 

 
o impresa individuale, anche artigiana, o società, anche cooperativa (art. 45, comma 2, lett. a), 

D.Lgs. 50/2016; 

o consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della Legge 

25/06/1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 

08/08/1985, n. 443 (art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016); 

o consorziata indicata come esecutrice dal consorzio fra società cooperative di produzione e 

lavoro costituito a norma della Legge 25/06/1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo 
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provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, o dal consorzio 

tra imprese artigiane di cui alla legge 08/08/1985, n. 443 (art. 45, comma 1, lett. b), D.Lgs. 

50/2016) ___________________________________________________ 

(indicare la ragione sociale del consorzio che concorre alla gara); 

o consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016); 

o consorziata indicata come esecutrice dal consorzio stabile, costituito anche in forma di società 

consortile ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 1, 

lett. c), D.Lgs. 50/2016) ___________________________________________ 

(indicare la ragione sociale del consorzio che concorre alla gara); 

o mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (art. 45, comma 1, 

lett. d), D.Lgs. 50/2016); 

o mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito (art. 45, comma 1, 

lett. d), D.Lgs. 50/2016); 

o mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo (art. 45, comma 1, 

lett. d) e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016); 

o mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo (art. 45, comma 1, lett. 

d) e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016); 

o mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

costituito anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, 

comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016); 

o mandatario di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, 

costituito anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45, 

comma 1, lett. e), D.Lgs. 50/2016); 
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Consapevole di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, ed ai sensi degli artt. 19, 

38, 46 e 47 del medesimo decreto, 
 

DICHIARA 
 

1. che, con riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett.a) del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera 

di Commercio di ________________________________________________  
ed attesta i seguenti dati   

 (per gli operatori con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

 Registro o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 

numero di iscrizione: _______________________________________________________ 
 

data di iscrizione: __________________________________________________________ 
 

durata dell’attività/data termine: ______________________________________________ 
 

forma giuridica: ___________________________________________________________ 
 

codice attività: ____________________________________________________________ 

 

2. che per l'operatore economico non sussiste alcuno dei motivi di esclusione indicati all'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono 

cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del relativo contratto in caso 

di aggiudicazione, 

in particolare si dichiara: 
2.1 che la presente dichiarazione è riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del  
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., elencati di seguito: 

 
-  per le imprese individuali: il titolare ed ogni direttore tecnico; 
-  per le S.N.C.: tutti i soci ed ogni direttore tecnico; 
-  per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari ed ogni direttore tecnico; 
- per ogni altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza ed ogni direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

-  il procuratore solo se firmatario dei documenti di gara;  
- soggetti cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di indizione della 

gara; 
 

(indicare i dati relativi a tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui sopra, in funzione della 

tipologia di società) 
 

- Cognome e nome _______________________________________________, nato a_____ 
 

__________________________________(____) il __________________, codice fiscale 
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___________________________, in qualità di __________________________________ 
 

- Cognome e nome _______________________________________________, nato a____ 
 

__________________________________(____) il __________________, codice fiscale 
 

___________________________, in qualità di _________________________________ 
 

- Cognome e nome _______________________________________________, nato a____ 
 

__________________________________(____) il __________________, codice fiscale 
 

___________________________, in qualità di _________________________________ 
 

- Cognome e nome _______________________________________________, nato a___ 
 

__________________________________(____) il __________________, codice fiscale 
 

___________________________,in qualità di ___________________________ 
 

- Cognome e nome _______________________________________________, nato a____ 
 

__________________________________(____) il __________________, codice fiscale 
 

___________________________, in qualità di____________________________; 
 

 

2.2 che nei confronti dei soggetti sopra elencati: 
 

(barrare esclusivamente la voce che interessa) 

o non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

o sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per fattispecie che non 

rientrano tra quelle indicate all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: 
 

(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è 
beneficiato della “non menzione”, specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto 
nei cui confronti è stato pronunciato, gli estremi della sentenza o del decreto, il reato 
ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, o quelle per le quali 
sia intervenuta la riabilitazione) 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
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o sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per fattispecie che 
rientrano: 
 
__________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 

o tra quelle indicate all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ma: 

o la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 

mesi, ovvero 

o la sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, 

o tra quelle indicate all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della “non 
menzione”, specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, gli estremi 
della sentenza o del decreto, il reato ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, o quelle per le quali sia 
intervenuta la riabilitazione. 

 
Nel caso in cui le suddette sentenze o i suddetti decreti penali di condanna riguardino i soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara, l'operatore economico dovrà dichiarare e dimostrare 
che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando tutti gli 
elementi utili a tale scopo.) 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 
In relazione a quanto sopra indicato, si allega documentazione idonea a provare di aver risarcito 

o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 

a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 
 2.3 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio 
 fiscale dell’operatore economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo 
 indirizzo): 

_____________________________________________________________ _ 
 

_______________________________________________________________
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      2.4 con riferimento alle situazioni di controllo ex art. 2359 del codice civile: 

 
  (barrare esclusivamente la voce che interessa) 

 

o che il concorrente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti 

con i quali si trova in una delle situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile:  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; riporta di seguito i soggetti che 

partecipano alla presente procedura e con i quali si trova in una delle situazioni di 

controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile:  
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 

 

3.    che non sussistono le situazioni interdittive di cui all’art. 48 comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

 

4. che l’operatore economico non è interessato dalle procedure relative ai piani individuali di 

emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, delle Legge n. 383/2001, come sostituito dal D.L. n. 

210/2002, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002; 

5. che non sussistono ulteriori cause di esclusione dalla partecipazione dell’operatore economico 

alle procedure di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture previste dalla legislazione 

vigente; 

6. di accettare incondizionatamente le prescrizioni ivi contenute e di impegnarsi, qualora 

aggiudicatario, ad eseguire l'appalto in parola nel rispetto di tutte le norme e condizioni di cui 

ai documenti di gara; 
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7. che l'offerta è vincolante per l'operatore economico rappresentato; 

8. che l'offerta suddetta tiene conto degli obblighi previsti dal D.lgs.81/2008 e di tutte le norme ed 

oneri previsti per i Piani di Sicurezza e/o DUVRI (ove presenti); 

9. che l'operatore economico, in caso di aggiudicazione, non subappalterà prestazioni di alcun tipo 

alle imprese che hanno partecipato alla procedura di affidamento o ad imprese da esse controllate 

o loro controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, consapevoli che in caso contrario tali 

subappalti non saranno autorizzati; 

10. che nell’ambito dell’offerta: 

 

- non vi sono informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, 

comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
 

- vi sono le seguenti informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: 
 

(indicare le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, precisandone la 

motivazione e specificando i punti e i riferimenti specifici della documentazione che le contiene) 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

11. di essere consapevole che in mancanza di indicazioni sulle informazioni che costituiscono segreti 

tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la stazione 

appaltante riterrà insussistente ogni interesse sopravvenuto alla riservatezza delle suddette 

informazioni e procederà sulle eventuali istanze di accesso agli atti dei concorrenti, senza la 

notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; 

12. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali concernenti il personale impiegato; 

13. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

14. di ottemperare ex art. 17 L. n. 68/1999, in materia di diritto del lavoro dei disabili.  

Se l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999, specificarne i motivi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

15. di essere consapevole che i dati raccolti nell’ambito della procedura saranno trattati ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i.; 
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16. che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, riporta di seguito gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato presso il quale il Committente, in caso di 

aggiudicazione, effettuerà il versamento dei pagamenti relativi al corrispettivo contrattuale: 

 
 

________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

Trattamento dei dati  
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

(“Codice Privacy”), e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, 

lett. e), nonché art. 27 del Codice Privacy, presta il suo consenso:  

 per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

 

 

 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni per la compilazione  
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’operatore 

economico concorrente. In caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore, deve essere allegata la relativa procura.  
Nel caso di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun 

componente il raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete e, in caso di consorzi 

stabili o consorzi fra società cooperative, sia dal consorzio che da ciascuna delle imprese indicate come esecutrici 

dell’appalti 
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