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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: Avvio procedura di gara per la realizzazione di attivita` rivolta alle donne per la
Rete Territoriale Antidiscriminazioni, DGR 1239/2019. CIG: Y522DFB3C1   
Note  per  la  trasparenza:Il  provvedimento  in  oggetto  prevede  l’avvio  della  gara  e  
l’approvazione della modulistica per la presentazione di progetti  finalizzati a prevenire e  
contrastare  le  discriminazioni  razziali,  da  realizzare  nell’annualità  2020  da  parte  degli  
aderenti alla Rete Territoriale Antidiscriminazioni del Veneto, in relazione all’incarico affidato  
allo  scrivente  dalla  Regione  del  Veneto  attraverso  la  Delibera  Regionale  n.1239  del  
20/08/2019.  Nello  specifico,  le  attività  da  realizzare  sono  rivolte  alle  donne  immigrate  
residenti in Veneto. CUP: F19E19000770002 - CIG: Y522DFB3C1 

IL DIRETTORE

Premesso che:
- Veneto Lavoro è stato istituito, ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998, quale 
Ente strumentale della  Regione del  Veneto,  con personalità  giuridica di  diritto  pubblico, 
dotato  di  autonomia organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  patrimoniale  ed  opera  in 
conformità alla  programmazione regionale ed agli  indirizzi  della  Giunta regionale  per  lo 
svolgimento delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009;
- L'art.  45, comma 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,  n. 286,  come modificato e 
integrato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, prevede che le Regioni adottino, nelle materie di 
competenza,  programmi  annuali  o  pluriennali  relativi  a  proprie  iniziative  e  attività 
concernenti l'immigrazione;
- L'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9 prevede che la Giunta 
Regionale, sulla base del Piano Triennale, deliberi il Programma annuale di iniziative ed 
interventi  in  materia  di  immigrazione,  sentiti  i  pareri  della  Consulta  regionale  per 
l'immigrazione e della competente Commissione Consiliare.
Considerato che:
-  il  Consiglio Regionale del Veneto ha approvato,  con Deliberazione n. 69 del 16 luglio 
2019, il Piano Triennale di Massima 2019-2021 degli Interventi nel settore dell’Immigrazione 
che include tra le Linee Strategiche di azione “Prevenzione e contrasto alle discriminazioni 
su base etnica o razziale”;
-  in  attuazione  del  citato  Programma Triennale,  l’U.O.  Flussi  Migratori  ha  elaborato  la 
proposta di Programma annuale 2019 in materia di immigrazione, sulla base della propria 
disponibilità di risorse del vigente bilancio regionale di previsione;
- la Giunta Regionale del Veneto, con D.G.R. n. 1239 del 20 agosto 2019, ha approvato il  
finanziamento  per  la  prosecuzione  delle  azioni  di  antidiscriminazione,  attraverso 
l’Osservatorio  Regionale  Antidiscriminazione,  in  capo  a  Veneto  Lavoro,  e  alla  Rete 



Territoriale  Antidiscriminazione,  stanziando  la  somma  complessiva  di  €  100.000,00 
(centomila//00);
Rilevato che: 
- in particolare gli interventi da effettuare consistono in attività volte a coinvolgere le mamme 
di bambini immigrati della scuola primaria e secondaria di I grado in particolare al fine di aiu
tarle ad orientarsi sia rispetto al funzionamento della scuola che rispetto alle offerte culturali  
gratuite rivolte ai bambini presenti nel territorio, rilevare problematiche e discriminazioni ed 
intervenire nei luoghi in cui sono avvenute;
- sussiste pertanto l’interesse all’acquisizione dei servizi sociali sopracitati, mediante avvio 
di idonea procedura di gara, per un totale di € 24.600,00 (al netto dell’IVA), così suddivisi a 
livello territoriale:

Provincia N. totale di laboratori Attività rivolte alle donne

Belluno 1 € 1.640,00

Padova 2 € 3.280,00

Rovigo 1 € 1.640,00

Treviso 3 € 4.920,00

Venezia 3 € 4.920,00

Verona 4 € 6.560,00

Vicenza 1 € 1.640,00

Tot. 15 € 24.600,00

- l’affidamento avrà la durata dalla stipula del contratto, sino al 31/10/2020, salvo eventuali 
proroghe;
- ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis, del D.lgs. n. 81/2008, per la procedura in oggetto, non 
sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e di conseguenza non sussistono oneri per la si
curezza;
-  il valore complessivo dell’appalto e dell’oggetto dei servizi è pari ad € 24.600,00 al netto di 
IVA), e si ritiene applicabile la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del  
D.lgs. n. 50/2016;
- in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento non sono of
ferti dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), e dato atto, altresì, che i ser
vizi da acquisire non sono presenti sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 
-  la  procedura  di  gara  avverrà  attraverso  la  piattaforma  elettronica 
https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti ed è riservata ai soggetti  regolarmente 
iscritti  e  appartenenti  alla  rete  territoriale  antidiscriminazioni,  di  cui  ai  D.D.  n.  86  del 
18/09/2015, n. 101 del 9/11/2015, n. 23 del 21/03/2016, n. 25 del 26/01/2017, n. 175 del 

https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti


13/09/2017, n. 26 del 01/02/2018, n. 107 del 03/05/2018, n. 238 del 28/09/2018, n. 61 del 
20/02/2019, n. 171 del 03/06/2019, n. 318 del 06/11/2019, n. 146 del 22/06/2020, mediante 
apposita modulistica allegata al  presente provvedimento.
Ritenuto che:
- gli operatori economici che potranno partecipare alla procedura negoziata dovranno esse
re in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare:

  i soggetti partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione di 
cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che comporti l’esclusione dalle gare 
di appalto e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione e in particolare:

 ai sensi dell'art. 37 della Legge 122/2010, gli operatori economici aventi sede, resi
denza o domicilio  nei Paesi  inseriti  nelle  «black list» di  cui  al  D.M. 4.5.1999 e al  D.M. 
21.11.2001, devono essere in possesso della autorizzazione rilasciata ai  sensi del D.M. 
14.12.2010.
- le offerte saranno valutate in base al criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamen
te più vantaggiosa sulla base della sola miglior qualità, in applicazione dell’art. 95, comma 7 
del Codice dei contratti pubblici, ovvero con fissazione di un costo fisso sulla base del quale 
gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, considerato che trat
tasi di servizi sociali di natura ed importo tale da ritenere che la competizione sulla compo
nente prezzo possa produrre un’eccessiva riduzione della qualità delle offerte;
- la Commissione tecnica verrà nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
- il codice CUP attribuito al progetto è: F19E19000770002;
- il codice CIG: Y522DFB3C1 
Visto:
- l’art. 8 della Legge Regionale n. 31 del 16/12/1998 che istituisce Veneto Lavoro e l’art. 13 
della Legge Regionale n. 3 del 13/3/2009 che ne definisce le funzioni e le attività;
- l’art. 15 della L.R. n. 3 del 13/3/2009 e l’art. 6 del Regolamento organizzativo di Veneto 
Lavoro, che definiscono i compiti del Direttore;
- vista la D.G.R. n.1123 del 31/07/2018 di nomina del Direttore di Veneto Lavoro; 
-  l'art.  45,  comma 2 del  Decreto Legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  come modificato e 
integrato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, prevede che le Regioni adottino nelle materie di 
competenza programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti 
l'immigrazione;
- la D.G.R. n. 1239 del 20/08/2019;
- L'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 gennaio 1990 n. 9. 
Preso atto del visto di regolarità procedurale.

DECRETA

- di approvare il bando (All. A) e la relativa modulistica per la presentazione delle proposte 
progettuali:  domanda  di  partecipazione  (Allegato  1),  DGUE  (Allegato  2),  dichiarazione 



sostitutiva  integrativa  (Allegato  3),  formulario  di  candidatura  (Allegato  4),  schema  di 
contratto (Allegato 5) come parte integrante del presente provvedimento;
-  di  avviare  la  fase  di  gara,  attraverso  la  pubblicazione  del  bando,  sulla  piattaforma 
informatica  https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti  ,   riservata  agli  aderenti  alla 
Rete  Territoriale  Antidiscriminazioni,  regolarmente  iscritti  slls  dsts  di  pubblicazione  del 
presente atto;
-  di  disporre  inoltre  la  pubblicazione  del  suddetto  Avviso  e  del  relativo  formulario  di 
presentazione nell’area “bandi  di  gare e contratti”  del  sito  di  Veneto Lavoro e nell’area 
“Avvisi e bandi” del portale della Regione del Veneto dedicato all’immigrazione;
- di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedi-
mento nella persona di Tiziano Menaggia;
- di procedere all’esame tecnico amministrativo e alla validazione delle proposte pervenute 
avvalendosi  di  una  commissione  che  sarà  successivamente  nominata  con  apposito 
provvedimento;
- di rimandare l'impegno di spesa effettivo a un successivo decreto, tenuto conto che le 
risorse  finanziarie  necessarie  alla  realizzazione  delle  attività  del  presente  atto  sono 
regolarmente allocate nel bilancio dell'anno 2020 di Veneto Lavoro.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

Allegati:
- All. A  Bando
- All. 1 Domanda di partecipazione
- All. 2 DGUE
- All. 3 Dichiarazione sostitutiva integrativa
- All. 4 Formulario di candidatura
- All. 5 Schema di contratto

https://venetolavoro.maggiolicloud.it/PortaleAppalti


Allegato A

 
Bando per la partecipazione alla procedura per l’affidamento di percorsi rivolti alle
donne  da  realizzare  nell’ambito  del  Progetto  Osservatorio  Regionale
Antidiscriminazione,  DGR  1239  del  20/08/2019,  rivolta  agli  aderenti  alla  Rete
Territoriale Antidiscriminazioni. CUP F19E19000770002 - CIG: Y522DFB3C1 

Art. 1 – Premesse

La Regione del Veneto, U.O. Flussi Migratori, ha approvato il finanziamento per la prosecuzione
delle  azioni  di  Antidiscriminazione,  da  realizzare  attraverso  l’Osservatorio  Regionale
Antidiscriminazione,  nell’ambito  della  Legge  Regionale  30/01/1990,  n.9  “Interventi  nel  settore
dell’immigrazione”, Piano Triennale di massima 2019-2021, Programma annuale 2019 di iniziative
e di interventi nel settore dell’immigrazione.

Veneto  Lavoro,  Ente  strumentale  della  Regione  del  Veneto,  già  gestore  dell’Osservatorio
Regionale Antidiscriminazione, affidato con DGR 2190 del 27/11/2014 e delle attività previste dalla
DGR 1227 del 14/08/2018, con l’obiettivo di mantenere attiva la struttura e proseguire nelle finalità
di  prevenzione  e  contrasto  delle  discriminazioni  sul  territorio  regionale,  intende  sviluppare,  in
accordo con gli  aderenti alla Rete, una serie di interventi strutturati che verranno realizzati  nel
corso del 2020. 

La manifestazione è rivolta esclusivamente agli aderenti alla Rete territoriale antidiscriminazioni,
così come previsto dalla DGR in oggetto.

Art. 2 – Natura dell’Avviso

Il presente avviso è finalizzato ad affidare agli aderenti alla Rete territoriale antidiscriminazioni, di
cui ai DD n. 86 del 18/09/2015, n. 101 del 9/11/2015, n. 23 del 21/03/2016, n. 25 del 26/01/2017,
n. 175 del 13/09/2017, n. 26 del 01/02/2018, n. 107 del 03/05/2018, n. 238 del 28/09/2018, n. 61
del  20/02/2019,  n.  171  del  03/06/2019,  n.  318  del  06/11/2019,  n.  146  del  22/06/2020  la
realizzazione di percorsi rivolti alle donne.

L’acquisizione delle  candidature non comporta l’assunzione di  alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della
propria attività negoziale, né l’attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all’affidamento delle
attività e della stipula di relativa convenzione. L’affidamento dell’incarico a svolgere le attività è in
ogni  caso  subordinato  alla  valutazione  delle  proposte pervenute  da  parte  dell’apposita
Commissione, secondo i criteri di selezione di cui all’Art.8

Art. 3 – Amministrazione proponente 

Veneto Lavoro
Via Ca’ Marcello 67b, 
30172 – Mestre (Venezia)
Te. 041 2919311
protocollo@pec.venetolavoro.it

Art. 4 – Oggetto: attività da realizzare
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Allegato A

Le attività da realizzare per le quali viene coinvolta la Rete territoriale, sono rivolte alla componente
femminile della popolazione immigrata.

A livello territoriale, la suddivisione delle risorse tiene conto del numero di cittadine immigrate e del
numero di realtà aderenti alla Rete territoriale.

L’importo  complessivo  destinato  agli  interventi  rivolti  alle  donne è  di  €  24.600,00 (al  netto
dell’IVA)

Dettaglio delle attività:

Obiettivo generale degli interventi è quello di prevenire l'isolamento sociale a cui spesso vanno
incontro le donne immigrate, soprattutto in considerazione delle maggiori difficoltà a conciliare vita
familiare  e  sociale  in  assenza  di  reti  di  supporto,  informandole  al  contempo  in  merito  alle
discriminazioni etnico-razziali. 

Obiettivo specifico di questo progetto è quello di raggiungere le mamme di bambini immigrati della
scuola primaria e secondaria di I grado in particolare per:

- aiutarle  ad orientarsi  sia  rispetto al  funzionamento  della  scuola che rispetto alle  offerte
culturali gratuite rivolte ai bambini presenti nel territorio;

- rilevare problematiche e discriminazioni;

- se dovessero emergere episodi di razzismo e discriminazioni, intervenire nei luoghi in cui
sono avvenute  (ad esempio,  se  la  discriminazione  è  avvenuta  a  scuola,  attraverso  un
laboratorio rivolto ai bambini) e comunicare quanto rilevato all’Osservatorio.

Sarà importante, se possibile, coinvolgere anche donne italiane, nella prospettiva di creare legami
che proseguano nel tempo.

Ciascun percorso dovrà prevedere almeno 20 ore di attività con le beneficiarie finali e per ciascun
intervento dovrà essere coinvolto un numero minimo di 10 donne.

Risorse: l’importo previsto per ogni percorso è di € 1.640,00 al netto dell’IVA. 

Tempi di realizzazione: tutte le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 15 ottobre 2020.

Requisiti minimi: appartenere alla rete alla data di pubblicazione del presente avviso.

Ripartizione territoriale:

Verona: 4 percorsi

Treviso: 3 percorsi

Venezia: 3 percorsi

Padova: 2 percorsi

Vicenza: 1 percorsi 

Rovigo: 1 percorsi

Belluno: 1 percorsi

Ogni soggetto potrà candidarsi per un numero massimo di 2 laboratori.
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Allegato A

L’Ente,  in  caso  di  laboratori  e/o  percorsi  non  assegnati,  potrà  procedere  con  una  ri-
assegnazione chiedendo direttamente la  disponibilità  ai  soggetti  selezionati  in  funzione
della graduatoria.

Art. 5 – Risorse finanziarie

Per le attività di cui al precedente articolo verranno messi a disposizione: complessivamente  €
24.600,00 al netto dell’IVA, ripartiti come dettagliato nel seguente schema:

Tutti gli importi sono al netto dell’IVA

Provincia Interventi rivolti alle donne

Belluno € 1.640,00

Padova € 3.280,00

Rovigo € 1.640,00

Treviso € 4.920,00

Venezia € 4.920,00

Verona € 6.560,00

Vicenza € 1.640,00

Tot. € 24.600,00

COSTI AMMISSIBILI: tutte le spese e i costi sostenuti nel progetto devono essere attinenti e
pertinenti alle attività affidate e realizzate nel periodo di validità del progetto.

Art. 6 –  Durata del servizio

I servizi previsti dal presente avviso dovranno essere portati a termine, salvo eventuali proroghe,
entro il 15/10/2020 con consegna delle  relazioni,  dei registri  e dei  prodotti  realizzati  e relativa
rendicontazione entro il 30/10/2020.

Art. 7 – Destinatari

Sono destinatarie  delle  attività  tutte le  donne immigrate e italiane con figli  che frequentano le
scuole primarie e secondarie di I grado presenti nel territorio della Regione del Veneto.

Art. 8 – Procedura di affidamento

Il  presente  avviso  è  finalizzato  all’acquisizione  di  proposte  progettuali  da  parte degli  operatori
economici  interessati,  di  cui  ai  DD  n.  86  del  18/09/2015,  n.  101  del  9/11/2015,  n.  23  del
21/03/2016,  n.  25  del  26/01/2017,  n.  175  del  13/09/2017,  n.  26  del  01/02/2018,  n.  107  del
03/05/2018,  n.  238  del  28/09/2018,  n.  61  del  20/02/2019,  n.  171  del  03/06/2019,  n.  318  del
06/11/2019, n. 146 del 22/06/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n.
50/2016, secondo il punteggio complessivo assegnato sulla base dei criteri sotto riportati.
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Allegato A

La procedura di gara verrà svolta attraverso la piattaforma di Veneto Lavoro per la gestione delle
gare  telematiche,  in  conformità  al  D.lgs.  n.  50/2016,  cd.  "Codice  dei  Contratti",
https://venetolavoro.maggiolicloud.it/

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti dal presente avviso,
nonché  l’insussistenza  dei  motivi  di  esclusione  mediante  il  DGUE-Documento  di  Gara  Unico
Europeo.

Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione tecnica nominata ai sensi dell’art.
77  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  successivamente  alla  scadenza  dei  termini  di  presentazione  delle
medesime,  che  valuterà  congruità  e  sostenibilità  delle  stesse  ai  fini  dell’ammissione  al
finanziamento.  
Il costo del servizio non è oggetto di ribasso e viene fissato dalla presente Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 95, comma 7. 

Criteri di valutazione delle proposte

1. Proposta progettuale Max 80 Pt

1.1. conoscenza del contesto di riferimento e dei bisogni dei beneficiari

1.2. contenuti, metodologia e modalità di svolgimento dell’attività 

1.3. coerenza con quanto richiesto dal bando

0 – 15 Pt

0 – 50 Pt

0 – 15 Pt

2. Gruppo di lavoro Max 20 Pt

      2.1 Breve descrizione del gruppo di lavoro, del ruolo e delle competenze di
ciascuno in relazione alle attività descritte e alle competenze necessarie per
realizzarle.

(NON si prenderanno in considerazione eventuali CV per la valutazione)
0 - 20

Totale Max 100

La seduta pubblica per l’apertura dei plichi in questione avverrà attraverso la piattaforma per la
gestione delle gare di cui sopra.

Art. 9 – Requisiti

I  soggetti  devono essere in  possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 del  D.lgs.  n.  50/2016 e in
particolare:
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Allegato A

- i soggetti  partecipanti non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che comporti l’esclusione dalle gare di
appalto e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione.

- ai sensi dell'art. 37 della Legge 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nei Paesi inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001,
devono essere in possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;

- essere  iscritti,  alla  data  di  partecipazione  alla  Manifestazione  di  Interesse,  alla  Rete
territoriale antidiscriminazioni, facente capo all’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione;

- essere registrati alla piattaforma  di Veneto Lavoro per la gestione delle gare telematiche,
https://venetolavoro.maggiolicloud.it/

Art. 10 - Modalità e termini per la presentazione delle proposte

Si  invitano  gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  sopra  specificati,  a
presentare domanda di partecipazione esclusivamente mediante la piattaforma di Veneto Lavoro
per  la  gestione  delle  gare  (https://venetolavoro.maggiolicloud.it/) entro  e  non oltre il  giorno 15
settembre   2020   alle ore 10:00.

La presentazione delle  proposte progettuali  va fatta compilando la  domanda di  partecipazione
(Allegato 1), il DGUE (Allegato 2), la dichiarazione sostitutiva integrativa (Allegato 3), il formulario
di  candidatura  (Allegato  4),  schema  di  contratto  (Allegato  5).  Tutti  gli  allegati  vanno  firmati
digitalmente e caricati nel portale.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 08/09/2020 tramite il
portale di gara.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalle ulteriori normative vigenti, esclusivamente per
le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto. 

IL DIRETTORE

Dott. Tiziano Barone

(Firma digitale)
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Allegato A

Riferimenti:

Referente procedura: Tiziano Menaggia

e-mail: tiziano.menaggia@venetolavoro.it, tel.041 2919375.
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Allegato n. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Procedura negoziata ai sensi del D. LGS. 50/2016, ART. 36 comma 2, lettera a), per l’affidamento
di attività da realizzare nell’ambito del Progetto Osservatorio Regionale Antidiscriminazione, DGR
1239 del 20/08/2019. CUP F19E19000770002 - CIG: Y522DFB3C1 

Il/la sottoscritto/a 
(cognome e nome) 

nato/a a (      ) il
(luogo) (prov.) (data)

residente a (      )
(città) (prov.)

via/piazza , n.
(indirizzo) (n. civico)

in nome del concorrente 
con sede legale in (      )

(città) (prov.)
via/piazza , n.

(indirizzo) (n. civico)

nella veste di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale/generale (N.B. allegare nel caso procura)

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. n. 50/2016); 

 Società (lett. a), art. 45, d.lgs. n. 50/2016), specificare tipo:

 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. n. 50/2016); 

 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, d.lgs. n. 50/2016); 

 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, d.lgs. n. 50/2016); 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, d.lgs. n. 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 

 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, d.lgs. n. 50/2016); 

 1



Allegato n. 1

 costituito

 non costituito; 

 GEIE (lett. g), art. 45, d.lgs. n. 50/2016)

 Pubblica Amministrazione

 Mandataria di  aggregazione di  imprese aderenti  al  contratto di  rete (lett.  f),  art.45, d.lgs. n.

50/2016) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. che la completa denominazione del concorrente è: __________________________________;

2. che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica del concorrente sono: __________;

3. che la data di costituzione del concorrente è: _______________________________________;

4. che la sede operativa del concorrente è ___________________________________________;

5. che il C.F. è: ________________________________________________________________;

6. che il n. P.IVA è: _____________________________________________________________;

7. che la matricola INPS è: _______________________________________________________;

8. che la PAT INAIL è: ___________________________________________________________;

9. di essere autorizzato alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di gara;

10. i nominativi del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero

di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli

amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  tutti  i  direttori  tecnici,  gli  institori  e  i

procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, il

socio unico ovvero il  socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o

inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; nel caso di società, diverse

dalle  società  in  nome collettivo  e  dalle  società  in  accomandita  semplice,  nelle  quali  siano

presenti  due  soli  soci,  ciascuno  in  possesso  del  cinquanta  per  cento  della  partecipazione

azionaria, entrambi i soci:

Cognome e Nome
Luogo e data di

nascita
Comune di residenza

e indirizzo
Carica
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Cognome e Nome
Luogo e data di

nascita
Comune di residenza

e indirizzo
Carica

11. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti

indicati  all’art.  80,  comma 3  del  d.lgs.  50/2016,  d’ora  in  poi  Codice,  cessati  dalle  cariche

societarie,  ovvero  indica  l’elenco  degli  eventuali  soggetti  cessati  dalle  cariche  societarie

suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:

Cognome e Nome Luogo e data di
nascita

Comune di residenza
e indirizzo

Carica

12. che il  concorrente,  (con riferimento al  titolare o al  direttore tecnico,  se si  tratta di  impresa

individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci

accomandatari  o  del  direttore  tecnico,  se si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice;  dei

membri  del consiglio di  amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di

direzione o di  vigilanza o dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di  direzione o di

controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza

in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di

società o consorzio), non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione

alla gara di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare non ha subito la

condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o

sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di

procedura penale, per uno dei seguenti reati1:

1

 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data  di  pubblicazione del  bando di  gara,  qualora  l'impresa non dimostri  che vi sia stata completa  ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 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
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al

fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i

delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR n. 309/1990, dall'art. 291 quater

del  DPR  n.  43/1973,  e  dall'art.  260  del  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto

riconducibili  alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio UE;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,

321, 322,  322bis,  346-bis,  353,  353-bis,  354, 355 e 356 del  codice penale,  nonché

all'art. 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e

di  eversione  dell'ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività

terroristiche;

e) delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter e 648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio di

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1

del D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani come definite con

il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;

(o in alternativa, se presenti condanne dichiara)

13. che tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice

di procedura penale emessi nei propri confronti e degli altri soggetti sopra citati, ivi comprese

quelle per le quali abbia/no beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per

reati  depenalizzati  o  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione  o  quando  il  reato  è  stato

dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  o  in  caso  di  revoca  della  condanna  medesima:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________;

14. che il concorrente non si trova nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui

all’art.  80,  comma  2,  del  Codice,  pertanto  non  sussistono  le  cause  di  decadenza,  di

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D:lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un

condanna medesima.
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tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta

fermo quanto previsto dagli articoli 88, c. 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011,

n.  159,  con  riferimento  rispettivamente  alle  comunicazioni  antimafia  e  alle  informazioni

antimafia; 

15. che il concorrente, in conformità all’art. 80, c. 4 del Codice:

 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, contenute in sentenze o atti amministrativi

non più soggetti ad impugnazione e che non sussistono motivi ostativi al rilascio del DURC,

ovvero

 che pur essendovi incorso, egli ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi

in  modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi

eventuali interessi o multe (purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima

della scadenza del termine per la presentazione delle domande);

16. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti

dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali

elencate nell'allegato X del Codice, nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni;

17. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del

Codice;

18. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità

o affidabilità.  Tra questi  rientrano:  le  significative carenze nell'esecuzione di  un precedente

contratto di  appalto o di  concessione  che ne hanno causato la  risoluzione anticipata,  non

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad

una  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare

indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni

riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  il  fornire,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione

ovvero l'omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del  corretto svolgimento  della  procedura di

selezione;
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19. che  la  sua  partecipazione  non  determina  una  situazione  di  conflitto  di  interesse  ai  sensi

dell'articolo 42, comma 2, del Codice non diversamente risolvibile;

20. che  la  sua  partecipazione  non  determina  una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal

precedente  coinvolgimento  degli  operatori  economici  nella  preparazione  della  procedura

d'appalto  di  cui  all'articolo  67  del  Codice  che  non  possa  essere  risolta  con  misure  meno

intrusive;

21. che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del

D.Lgs. 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 D.lgs. 9

aprile 2008, n. 81;

22. che  non  è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio  dell'ANAC  per  aver

presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  procedure  di  gara  e  negli

affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo

durante il quale perdura l'iscrizione;

23. che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa);

24. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l.

12 marzo 1999, n. 68 poiché:

 ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della

legge n. 68/1999 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.);

oppure

 non è soggetto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 in quanto:

 ha un organico inferiore a 15 dipendenti;

 altro (indicare __________________________ );

25. di non essere nella condizione che, pur essendo 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, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo

4,primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo

deve emergere dagli  indizi  a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore
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della Repubblica procedente all' ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul

sito dell'Osservatorio;

26. che non 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;

27. che non si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una

delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice;

28. che non è incorso in una delle cause d’esclusione previste dall’articolo 57, paragrafo 1, della

direttiva 2014/24/UE e precisamente:

1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale2;

2. Corruzione3;

3. Frode4;

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche5;

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo6;

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani7;

29. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001,

(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche

amministrazioni  che,  negli  ultimi  tre  anni  di  servizio,  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o

negoziali  per  conto  delle  medesime  pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  dell’impresa

concorrente  destinataria  dell’attività  della  pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i

medesimi poteri] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

2 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).

3 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 2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192
del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico.

4 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995,
pag.48).

5 Quali definiti negli 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 istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati,
come indicato nell’art. 4 di detta decisione quadro.

6 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 di terrorismo
(GU L 309 del 25.11.2005, pag.15).

7 Quali  definiti  all’articolo  2 della  direttiva 2001/36/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).
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30. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n.

114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione

dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di

proprietà  del  capitale  o  comunque  il  controllo  oppure  che  nei  propri  confronti  sono  stati

osservati  gli  obblighi  di  adeguata  verifica  del  titolare  effettivo  della  società  o  dell’ente  in

conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Si precisa che:

31. le attestazioni di cui alla presente, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,

aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;

32. le attestazioni di cui alla presente, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di

consorzi  stabili,  devono essere rese anche dai  consorziati  per  conto  dei  quali  il  consorzio

concorre;

33. le attestazioni di cui di cui all’art. 1, comma 1 dell’art. 80 del Codice devono essere rese o

devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice (per le imprese individuali:

titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le

società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica,

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numeri di soci pari o inferiori a quattro).

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento

della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;

34. l’attestazione dei requisiti di cui al punto precedente, deve essere resa personalmente anche

da ciascuno dei soggetti cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del

bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette

attestazioni devono essere rese anche dagli  amministratori e da direttori  tecnici  che hanno

operato  presso  la  società  incorporata,  fusasi  o  che  ha  ceduto  l’azienda  nell’ultimo  anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in

condizione  di  rendere  la  richiesta  attestazione,  questa  può  essere  resa  dal  legale

rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre

2000,  n.  445,  nella  quale  si  dichiari  il  possesso  dei  requisiti  richiesti,  indicando

nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione;
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35. le attestazioni suddette, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del

c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri

gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;

36. le attestazioni di cui al presente paragrafo devono essere rese personalmente da ciascuno dei

soggetti  sopra  indicati,  oppure,  dal  rappresentante  legale  del  concorrente  con  indicazione

nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

DICHIARA INOLTRE

37. che  non  sussistono  le  condizioni  di  esclusione  dalla  gara  di  cui  all’art.  1-bis  della  legge

383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.), specificando:

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e

s.m.i.;

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 e

s.m.i., ma gli stessi si sono conclusi;

38. che in caso di aggiudicazione sarà compiuto quanto necessario ai fini del rispetto degli obblighi

in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013;

39. che in caso di  aggiudicazione,  sarà assicurata la disponibilità  di  tutti  i  documenti  pertinenti

l’operazione  ai  sensi  dell’art.  140  del  Reg.  (UE)  n.  1303/2013  del  Consiglio  dell’Unione

Europea e anche in corso d’opera, in occasione dei controlli in loco ai sensi dell’art. 125 dello

stesso Regolamento, sarà assicurato l’accesso ai medesimi e saranno forniti, in tali occasioni,

estratti o copie dei suddetti documenti a Veneto Lavoro e a tutti gli organismi regionali, statali e

comunitari titolati ad eseguire controlli;

40. di aver preso cognizione che l’intervento di cui alla presente procedura è attuata nel rispetto

della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

41. di  avere  preso  visione  della  richiesta  di  offerta  e  di  specifiche  tecniche  e  di  accettare

integralmente e incondizionatamente l’appalto alle condizioni stabilite dai predetti, in particolare

con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per

l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;

42. (nel  caso di  servizio effettuato in  R.T.I.  o  consorzi  ordinari)  che i  partecipanti  eseguiranno

ciascuno  le  seguenti  parti  del

servizio:________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

43. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”:
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 di  autorizzare  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione

presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure )

 di  non autorizzare la  stazione appaltante a rilasciare  copia  dell’offerta tecnica e delle

giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale,

in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  A  tal  fine  fa  presente  che:

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________;

44. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella

documentazione di gara;

45. che l'Impresa è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. (o altro organismo equivalente dello Stato di

appartenenza)  per  l’attività  oggetto  del  presente  appalto  con  i  seguenti  estremi:

_____________________________________________________________________(luogo,

n. e data, forma giuridica, ecc); (non necessario per Pubbliche Amministrazioni)

DICHIARA ALTRESÌ

a. remunerativa  l’offerta  economica,  giacché  per  la  sua  formulazione  ha  preso  atto  e  tenuto

conto:

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

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

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

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

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

determinazione della propria proposta;

b. di essere consapevole che, qualora dai controlli di Veneto Lavoro, di cui agli articoli 71 e ss.

del  D.P.R. n.  445/2000 emerga la  non veridicità  del  contenuto della  presente dichiarazione,  il

soggetto  rappresentato  decade  dall’aggiudicazione  eventualmente  conseguita  sulla  base  della

dichiarazione non veritiera;

c. il domicilio eletto per il ricevimento di comunicazioni: _________________________________

e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________;

ai quali la Stazione appaltante può effettuare le comunicazioni connesse alla procedura di gara;
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d. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito

del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

F A  I S T A N Z A

di ammissione all’appalto del servizio in oggetto specificato.

Luogo e data, ___________________

                                                                           FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

                                                                _____________________________________________

ALLEGA

copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore: 

Tipo: n.
rilasciato da:
il

(esplicitare eventuali altri documenti allegati)
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Informativa ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  e delle ulteriori

normative vigenti - da conservare da parte del concorrente –

1. Titolare del Trattamento

Il Titolare del Trattamento è VENETO LAVORO con sede in Via Ca’ Marcello, 67/B - 30172

Venezia Mestre, Cod. Fisc. e P.Iva 03180130274.

PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it

Email: mail.lavoro@venetolavoro.it

2. “D.P.O.” (Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati)

Studio Legale Albertini e Associati 

Via Torino 180/A, 30172 - Venezia Mestre

Tel. 0415028175

Email: dpo@venetolavoro.it 

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

h) per  l’affidamento  dell’appalto,  di  cui  alla  determinazione  di  apertura  del

procedimento, nonché, con riferimento all’aggiudicatario;

i) per l’affidamento dell’incarico di prestazione professionale;

j) per  la  stipula  e  l’esecuzione  del  contratto  di  appalto  o  di  prestazione

professionale, con i connessi adempimenti;

k) per finalità statistiche.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante

strumenti  e  mezzi  cartacei,  informatici  e  telematici  idonei,  adottando misure  di  sicurezza

tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non

autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.  

5. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
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l) necessità  del  trattamento  ai  fini  della  stipula  e  dell'esecuzione  del  contratto,

ovvero  ai  fini  dell'esecuzione  di  misure  precontrattuali  adottate  su  richiesta

dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);

m) necessità  del  trattamento  per  adempiere  obblighi  giuridici  a  cui  è  soggetto  il

titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di

obblighi  di  legge,  regolamento  o  contratto,  esecuzione  di  provvedimenti

dell’autorità giudiziaria o amministrativa;

n) necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o

connesso  all'esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del

trattamento;  in  particolare per la  gestione della  procedura di  appalto finalizzata

alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

6. Dati oggetto di trattamento

Dati  personali  di  persone fisiche oggetto di  trattamento sono:  nome e cognome,  luogo e

data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di

identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di

cui all’art. 9 par. 1 GDPR.

I  dati  giudiziari  sono  oggetto  di  trattamento  ai  fini  della  verifica  dell’assenza  di  cause di

esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti

(D.Lgs.  n.  50/2016)  e  al  D.P.R.  n.  445/2000.   Tali  dati  sono  trattati  solo  nel  caso  di

procedure di appalto. 

7. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell’interessato, ai seguenti

soggetti:

agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento;

ai  soggetti  nominati  da  Veneto  Lavoro  quali  Responsabili  in  quanto  fornitori  dei  servizi

relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;

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

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

ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti  dal diritto dell’Unione o dello Stato

italiano.

La  diffusione  dei  dati  potrà  avvenire  attraverso  pubblicazioni  su  G.U.U.E.,  G.U.R.I,

quotidiani nazionali e locali, siti internet, comunicazioni dei dati ad altre PP.AA. e all’U.E.
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8. Trasferimento dei dati

Veneto  Lavoro  non  trasferirà  i  dati  personali  in  Stati  terzi  non  appartenenti  all’Unione

Europea.

9. Periodo di conservazione dei dati

Veneto Lavoro conserva i  dati  personali  dell’interessato fino a quando sarà necessario o

consentito per conseguire le finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

o) durata del rapporto contrattuale;

p) obblighi  legali  gravanti  sul  titolare  del  trattamento,  con  particolare  riferimento

all’ambito fiscale e tributario;

q) necessità  o  opportunità  della  conservazione,  per  la  difesa  dei  diritti  di  Veneto

Lavoro;

r) previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con  riferimento  all’appaltatore,  i  dati  personali  sono  conservati  per  tutta  la  durata  del

contratto di  appalto e per i  successivi  dieci  anni dalla  data della  cessazione del rapporto

contrattuale.

10. Diritti dell’interessato

L’interessato  dispone  dei  diritti  specificati  negli  articoli  da  15 a 22 del  GDPR,  di  seguito

indicati:

s) diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;

t) diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;

u) diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;

v) diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;

w) diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti  inviando una richiesta all’indirizzo email dedicato

di Veneto Lavoro dpo@venetolavoro.it

11 - Diritto di reclamo

L’interessato  ha  altresì  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  della  privacy  attraverso

l’apposita modulistica presente sul sito www.garanteprivacy.it.

12 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall’interessato.
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Veneto  Lavoro  può tuttavia  acquisire  taluni  dati  personali  anche tramite consultazione  di

pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità. 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
(DGUE)

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

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 

Veneto Lavoro 
03180130274

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Fornitura  di  servizi  per  la  realizzazione  di  percorsi  rivolti  alle
donne  da  realizzare  nell’ambito  del  Progetto  Osservatorio
Regionale Antidiscriminazione, DGR 1239 del 20/08/2019, rivolta
agli aderenti alla Rete Territoriale Antidiscriminazioni.

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

[   ]

CIG

CUP 

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

CIG: Y522DFB3C1 

F19E19000770002

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

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.
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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:

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):

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

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.

10
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso 

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

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

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

[………..…][…………][……….…][……….…]

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

ovvero,

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

In caso affermativo:

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

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:
Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (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
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.  b) e  c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

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

[   ]

11
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte
quanto necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

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

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

Indirizzo postale: [………….…]

Telefono: [………….…]

E-mail: […………….]

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

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento: Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo: 
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

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

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

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

Subappaltatore: Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo
contrattuale:  
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (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
pena accessoria, indicare: 

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

b) [……]

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di 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  [ ] Sì [ ] No

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.

20
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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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
In  caso  affermativo  elencare  la  documentazione  pertinente  [     ]  e,  se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

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

2)    In altro modo? Specificare:
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

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

Imposte/tasse
Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
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

[ ] Sì [ ] No

21
Ripetere tante volte quanto necessario.

22
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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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
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [     ]  e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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

a) fallimento

In caso affermativo: 
- il  curatore  del  fallimento  è  stato  autorizzato  all’esercizio

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

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

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?  

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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.

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

 […………………]

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 ?

[ ] 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

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

26
 Ripetere tante volte quanto necessario.
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4. è in regola con le norme che disciplinano il  diritto al  lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

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

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web,  autorità  o  organismo di  emanazione,  riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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:

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 

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

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.

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

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 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

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;

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

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

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

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

[……]

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

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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA INTEGRATIVA

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N.
50/2016  DI  ATTIVITA’  DA  REALIZZARE  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  OSSERVATORIO
REGIONALE ANTIDISCRIMINAZIONE,  DGR 1239 DEL 20/08/2019.  CUP:F19E19000770002  -
CIG: Y522DFB3C1 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………...
il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….……………..
in qualità di ……………………………………………………..………………………….…………..
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..…………………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….
Via ……………………………………………………………. n. ………….. c.a.p. ………...……..
C.F. …………………………………………… P. IVA …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………
PEC …………………………………………………..………………………………………………..
Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………
Matricola INPS n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………………
Inarcassa ………………………………………………………………………………………………
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di imposte 
e tasse: ……………………………………………………………………..………………..
Contratto collettivo nazionale dei lavoratori applicato:
……………………………………………………………………………………………..……………
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) La ditta è iscritta all’Albo nazionale delle
Società cooperative con il n. …………………………………………….……..;

consapevole  della  decadenza  dai  benefici  e  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli
articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del d.lgs.
50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);
2) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità;
3)  di  non  aver  tentato  di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio;
4)  di  non  aver  fornito,  anche  per  negligenza,  informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;
5) di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
6)  di  non aver  commesso significative  o persistenti  carenze nell’esecuzione di  un  precedente
contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
6-bis) di non trovarsi nelle condizioni di non aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali ancorché non definitivamente accertati;
7) di non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione 
coatta o di concordato preventivo e che non è in corso nei propri confronti un procedimento per la 



Allegato n. 3

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del d.lgs. 12 
gennaio 2019, n. 14, “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza adottato in attuazione della 
legge 19 ottobre 2017, n. 155” e all’articolo 1101;
8) i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, percentuale
di proprietà del socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice.

Soggetti che devono essere indicati:
- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per ogni altro tipo di società o consorzio:
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 
compresi institori e procuratori generali;
• membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
• direttore tecnico;
• socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con un numero di 
soci pari o inferiore a quattro (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso
del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci);
• i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando.

Cognome e nome
Luogo e data di

nascita
Codice fiscale

Socio: 
%

proprietà

Qualifica (legale
rappresentante,

direttore tecnico,
socio, soggetto
cessato, altro)

9)  di  ritenere remunerativa  l’offerta economica presentata giacché per  la  sua formulazione  ha
preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta;

10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

11) di accettare il patto di integrità e il protocollo di legalità allegati alla documentazione di gara
(art. 1, comma 17 della l. 190/2012);

12)  di  conformarsi,  in caso di  aggiudicazione dell’appalto,  agli  obblighi  di  condotta previsti  dal
"Codice di comportamento dei dipendenti di Veneto Lavoro" approvato con decreto direttoriale
n. 16 del 31 gennaio 2014, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Detti obblighi
vengono  estesi,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  della  ditta
contraente.  Il  rapporto  si  risolverà  di  diritto  o  decadrà  nel  caso  di  violazioni  da  parte  dei

1 Così la lettera b) del comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 modificata dall’art. 372, comma 1, lett. b) del 
d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che entrerà in vigore il 15 agosto 2020.
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collaboratori della ditta contraente del suindicato "Codice di comportamento dei dipendenti di
veneto  Lavoro".  L’impresa  prende  atto  che  l’indirizzo  url  del  sito  di  Veneto  lavoro  in  cui  il
menzionato Codice è pubblicato, è il seguente http://www.venetolavoro.it/atti-generali;

13) (per  gli  operatori  economici  non  residenti  e  privi  di  stabile  organizzazione  in  Italia)  di
impegnarsi  ad  uniformarsi,  in  caso  di  aggiudicazione,  alla  disciplina  di  cui  agli  articoli  17,
comma 2,  e 53,  comma 3 del  d.P.R. 633/1972 e a comunicare alla  stazione appaltante la
nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14) i seguenti dati: 
indirizzo PEC (coincidente con quello indicato nella domanda di partecipazione) ……………...
...........................................................................................................................………………….
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri: 
l’indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………..
ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

15) di  autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti  la facoltà di “accesso agli  atti”,  la
stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione  presentata  per  la
partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e
delle  spiegazioni  che  saranno  eventualmente  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte
anomale,  in  quanto  coperte  da  segreto  tecnico-commerciale.  Tale  diniego  dovrà  essere
adeguatamente motivato e comprovato ai  sensi dell’art.  53, comma 5, lett.  a),  del Codice,
mediante una dichiarazione inserita nella busta n. 2 “Offerta tecnica”;

16) (privacy)
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata in

calce al modulo di dichiarazione sostitutiva; 
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e organizzativi, richiesti dalla normativa

europea in materia (Regolamento UE/2016/679) e in particolare dagli artt. 28 e 32 di tale
Regolamento; 

- di  essere  consapevole  che,  in  caso  di  affidamento  del  servizio,  assume  il  ruolo  di
responsabile del trattamento secondo le previsioni dello schema di accordo che sarà poi
allegato, come parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti;

17) (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e
del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare………………………………. rilasciati
dal  Tribunale  di  ...........................................................................  nonché  dichiara  di  non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una  procedura
concorsuale ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267.

Luogo e data ……………………..
Il legale rappresentante/Un procuratore

f.to digitalmente

Avvertenze
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
La  dichiarazione  sostitutiva  redatta  in  conformità  al  Modello  2  deve  essere  resa  dai  soggetti
indicati al par. 11.3.1 del disciplinare di gara.

http://www.venetolavoro.it/atti-generali
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR)
Veneto Lavoro, in qualità di titolare (con sede in Via Cà Marcello 67/b a Venezia Mestre; Email:
mail.lavoro@venetolavoro.it;  PEC:  protocollo@pec.venetolavoro.it;  Centralino:  041/2919311),
tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche
e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il
procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento,  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme  sulla  conservazione  della
documentazione amministrativa.
I  dati  saranno trattati  esclusivamente  dal  personale  e da collaboratori  di  Veneto Lavoro o dei
soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto
nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile
della  protezione dei  dati  di  Veneto Lavoro:  Studio  Legale  Albertini  e  Associati  (Dpo)  -  Via
Torino 180/A, 30172 - Venezia Mestre - Tel. 0415028175 - Email: dpo@venetolavoro.it  ;
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, n. 11, 00187 Roma)
quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f),
GDPR).

mailto:dpo@venetolavoro.it
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Domanda  per  la  realizzazione  di  attività  nell’ambito  del  Progetto  Osservatorio
Regionale Antidiscriminazione, DGR 1239 del 20/08/2019, rivolta agli aderenti alla
Rete Territoriale Antidiscriminazioni. CUP F19E19000770002 - CIG: Y522DFB3C1 

FORMULARIO DI CANDIDATURA PER LA REALIZZAZIONE 
DI PERCORSI RIVOLTI ALLE DONNE

A Veneto Lavoro
Via Ca’ Marcello 67b, 
30172 – Mestre (Venezia)
protocollo@pec.venetolavoro.it

Il sottoscritto_______________________, nato a ______________________ il_______________,

CF_________________________,  il  quale  agisce  in  questa  istanza  nella  qualità  di

Rappresentante Legale del soggetto:___________________________________, con sede legale

in_____________________, via ______________________________________, ed è domiciliato,

ai fini della presente istanza presso la stessa, 

Presenta la seguente proposta di attività da realizzare nell’ambito del progetto Osservatorio

Regionale Antidiscriminazione, DGR 1239 del 20/08/2019:

 PERCORSI RIVOLTI ALLE DONNE 

1. Proposta progettuale

1.1 Conoscenza del contesto di riferimento e dei bisogni dei beneficiari

1.2. Contenuti, metodologia e modalità di svolgimento dell’attività 

1.3 Coerenza con quanto richiesto dal bando 

2. Gruppo di lavoro 

mailto:protocollo@pec.venetolavoro.it
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2.1 Breve descrizione del gruppo di lavoro, del ruolo e delle competenze di   ciascuno in relazione 
alle attività descritte e alle competenze necessarie per realizzarle.
(NON si prenderanno in considerazione eventuali CV per la valutazione)

Provincia in cui viene svolta l’attività: 

Numero di percorsi che si intende attivare: 

Importo richiesto: 

Il legale rappresentante
(firma digitale)
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SCHEMA  DI  CONTRATTO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ATTIVITÀ  DA

SVILUPPARE  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  OSSERVATORIO  REGIONALE

ANTIDISCRIMINAZIONE - DGR 1239 DEL 20/08/2019 

CUP: F19E19000770002 

CIG: Y522DFB3C1 

TRA

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Ca’ Marcello, n. 67/b Codice Fiscale

e  P.  I.V.A.  03180130274,  rappresentato  da  Tiziano  Barone,  domiciliato  ai  fini  del

presente contratto presso la sede suddetta, il  quale agisce in questo atto nella sua

qualità di Direttore e legale rappresentante dell’Ente Regionale Veneto Lavoro.

E

…, con sede legale in … (…),  Via …, C.F./P.IVA …, rappresentata da …, nato a …

(…) il …, C.F. …., il quale agisce in questo atto in qualità di Rappresentante Legale

di … ed è ivi domiciliato ai fini del presente contratto.

Di seguito anche cumulativamente denominate “Le parti”.

PREMESSO CHE

 La Regione del Veneto, Sezione Flussi Migratori, ha assegnato a Veneto Lavoro

il  finanziamento  per  la  prosecuzione  delle  azioni  di  Antidiscriminazione,  da

realizzare  attraverso  l’Osservatorio  Regionale  Antidiscriminazione,  nell’ambito

della Legge Regionale 30/01/1990, n.9 “Interventi nel settore dell’immigrazione”,

Piano Triennale di massima 2019-2021, Programma annuale 2019 di iniziative e

di interventi nel settore dell’immigrazione.

 Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto e partner di progetto,

in data … ha pubblicato un bando finalizzato a individuare i soggetti interessati a

realizzare percorsi rivolti alle donne;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art. 1 - Premessa

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto del contratto.

Oggetto  del  presente  contratto  è  la  realizzazione  di  attività  finalizzate  alla

prevenzione  e  al  contrasto  della  discriminazione  razziale,  nell’ambito  del  progetto

Osservatorio Regionale Antidiscriminazioni

…( specificare tipologia e numero di percorsi/laboratori assegnati)

Art.3 - Modalità di esecuzione

Le azioni d’intervento indicate nell’art.2 del presente contratto saranno realizzate da

…, con le modalità e le spese indicate e dettagliate nella domanda di partecipazione

presentata attraverso specifico formulario.

Art. 4 - Spese ammissibili

Verranno  considerate  ammissibili  le  spese  relative  alle  attività  realizzate  entro  il

15/10/2020 e rendicontate entro il termine del 30/10/2020, salvo eventuali proroghe.

Art. 5 - Durata

Il  presente contratto  decorre dalla  data di  sottoscrizione  dell’ultimo  firmatario  ed è

valido ed efficace tra le parti sino alla conclusione e validazione delle attività. Resta

comunque  valido  ed  efficace  fino  all’esatto  ed  integrale  adempimento  di  tutte  le

obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 6 – Aspetti finanziari e valutazione dei risultati

Per la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto e indicati nell’art.2 è 

assegnato un importo pari a € … (…//00), oltre IVA.

Il pagamento avverrà a seguito di emissione di fatturazione elettronica 

La pagamento avverrà con le seguenti modalità:

-  prima tranche del  20% su richiesta di...,  con presentazione di  fattura elettronica,

previa consegna e approvazione del Piano di Lavoro inerente l’attività (dettaglio della

programmazione dell’attività stessa);

-  saldo  al  termine  di  tutte  le  attività,  previa  verifica  sulla  regolarità  e  sull’effettiva

esecuzione dei servizi.

I dati necessari per la fatturazione elettronica sono i seguenti:
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ente: Veneto Lavoro CF: 03180130274

codice univoco ufficio: UFP6BX

codice IPA: envenlav

nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it

CUP: F19E19000770002 

CIG: il codice CIG è comunicato nella lettera d'ordine o nel contratto. La mancanza 

di tale dato nella fattura è motivo di respingimento della stessa.

Si  ricorda  inoltre  che  le  fatture  devono  riportare  l'indicazione  'Scissione  dei

pagamenti ai sensi dell'art. 17/ter del DPR n. 633/1972'

Nel caso di nota di addebito, è necessario apporvi marca da bollo.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto Lavoro e …... assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.36.

…...  si  impegna a dare immediata comunicazione alla  stazione appaltante ed alla

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di (..…) della notizia dell’

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obbli -

ghi di tracciabilità finanziaria.

…... dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti

dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servi -

zi e/o forniture a soggetti terzi il  mancato rispetto degli  obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari,  oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del con-

tratto sottoscritto con il  subcontraente affidatario,  nonché l’esercizio da parte del -

l’Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le

transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

…... si impegna altresì, nell’ipotesi di affidamento di cui al precedente comma, a far

si che l’Amministrazione possa verificare l’assolvimento agli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti, eventualmente, sot -

toscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena nullità assoluta, un’apposita clausola

con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

di cui alla legge136/2010.

…...  procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone conte-

stualmente l’Amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmen-

 

mailto:protocollo@pec.venetolavoro.it
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te competente, qualora venisse a conoscenza dell’inadempimento della propria contropar-

te rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all’art. 3 legge 136/2010.

…... si impegna a dare comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni delle

eventuali variazioni dei dati forniti in ottemperanza al presente articolo, dando altre -

sì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del

presente contratto, riporterà il Codice Identificativo di Gara (CIG), e il Codice Unico

di Progetto (CUP) ove richiesto ex lege.

Ai fini  di cui  all’art.  3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche,

…... dichiara che il bonifico bancario dovrà essere eseguito sul conto corrente dedicato

intestato  a  ___________________,  presso  la  Banca  __________________  Agenzia

____________________, avente le seguenti coordinate bancarie:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)

Coordinate bancarie nazionali (IBAN)

Paese Check digit Cin ABI CAB Conto

Le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

-  nome cognome                               Codice Fiscale: 

-  nome cognome                               Codice Fiscale: 

Art. 8 - Revoca e recesso

Veneto Lavoro si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l’affidamento

qualora  in  base  a  nuove  ragioni  o  fatti,  non  imputabili  alle  parti,  ritenga  non  più

conforme  al  pubblico  interesse  la  realizzazione  del  progetto  oggetto  del  contratto

stesso, dando congruo preavviso.

In  tal  caso  l’affidatario  sarà  sollevato  da  ogni  impegno  legittimamente  assunto  ad

esecuzione  del  contratto  mediante  il  pagamento  delle  attività  svolte  e  degli  oneri

sostenuti nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

Nel caso in cui si  presentino eventi  che possano determinare criticità e/o costituire

impedimento nella realizzazione delle attività, l’Assegnatario ha l’obbligo di informare

immediatamente Veneto Lavoro e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell’affidatario nell’adempimento degli

obblighi derivanti dal presente contratto, Veneto Lavoro ha facoltà, previa diffida ad
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adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l’incarico senza alcun onere di spesa della

stessa  per  il  lavoro  svolto;  in  tal  caso  l’eventuale  importo  anticipato,  comprensivo

degli interessi maturati, dovrà essere restituito.

Art. 9 – Proprietà dei prodotti

Veneto  Lavoro  si  riserva  il  diritto  di  riprodurre,  presentare,  elaborare  e  pubblicare

integralmente  o  in  parte  i  prodotti  realizzati  nell’ambito  delle  attività  realizzate  e

previste dal presente contratto, senza alcun onere ulteriore nell'ambito delle attività

dell'ente, anche oltre la conclusione del progetto.

Art. 10 - Utilizzo dell’immagine coordinata

Nel  caso  di  attività  che  prevedano  la  realizzazione  di  prodotti  finali  è  obbligatorio

l’utilizzo dell’immagine coordinata del progetto, che verrà fornita da Veneto Lavoro.

Art. 11 - Modifiche e integrazioni

Il  presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e

potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 12 - Comunicazioni

Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma

scritta a mezzo PEC e comunque secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 13 - Obblighi di informazione

Le parti  si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto

quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dal

presente contratto.

Art. 14 - Controversie

In  caso  di  controversie  in  ordine  all’applicazione  delle  clausole  contenute  nel

presente contratto le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse.

In  caso di  esito  negativo,  per  ogni  eventuale  controversia  è competente  il  Foro di

Venezia.

Art. 15 - Trattamento dati personali e riservatezza

Nell'attuazione  delle  attività  di  cui  al  presente  contratto  le  parti  si  impegnano

all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali

nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalle
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ulteriori  normative  vigenti.  L’Assegnatario  dei  fondi  si  obbliga  ad  osservare

rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti,  informazioni,  conoscenze o

altro  di  cui  avrà  comunicazione  o  prenderà  conoscenza  nella  realizzazione  del

progetto in oggetto.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel  presente atto valgono le  disposizioni  di

legge vigenti in materia.

Art. 17 – Stipula e registrazione

Il  contratto  è  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio

consistente  in  uno  scambio  di  lettere,  anche  tramite  posta  elettronica  certificata  o

strumenti analoghi negli altri Stati membri , ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs.

50/2016, e si perfeziona con l’ultima sottoscrizione in ordine cronologico di una delle

parti. Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d’uso.

Art. 18 - Clausola finale

Le  parti  dichiarano  di  aver  letto  il  presente  contratto  composto  da  18  articoli  e  di

accettarne i termini e le condizioni.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

per Veneto Lavoro 

Tiziano Barone

 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 213  DEL 17/08/2020

OGGETTO: Avvio procedura di gara per la realizzazione di attivita` rivolta alle donne per la
Rete Territoriale Antidiscriminazioni, DGR 1239/2019. CIG: Y522DFB3C1   .

Con riferimento al provvedimento in oggetto, si attesta che è pubblicato, per 15 giorni, sul 
sito  di  Veneto  Lavoro,  sezione  <Pubblicità  legale> <Provvedimenti  recenti>,  dal  giorno 
17/08/2020.

Il Funzionario Incaricato
U.O. 1 Bilancio, Affari generali e Approvvigionamenti

Barone Tiziano
(firma digitale)
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