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DECRETO DIRETTORIALE

Oggetto: decreto a contrarre per l`acquisizione di un servizio di noleggio a lungo termine
senza conducente per n. 13 veicoli, mediante procedura negoziata in mepa   
Note per la trasparenza:
Con il  presente  provvedimento  si  procede  ad  avviare  una  nuova procedura di  gara,  a  
seguito non partecipazione riscontrata nella precedente avviata con DD n. 127/2019, per  
l’acquisizione di n. 13 veicoli da utilizzare come auto di servizio per Veneto Lavoro ed i CPI  
del territorio, con un servizio di noleggio a lungo termine di 36 mesi, senza conducente,  
attraverso la procedura di RDO sulla piattaforma CONSIP-MEPA, ai sensi dell’art. 36 del  
D.lgs. n. 50/2016. CIG 7852546DF1.

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, do
tato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed opera in confor
mità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale per lo svolgimen
to delle funzioni di cui all’art. 13 della Legge Regionale 3/2009.

Visto il D.lgs. n. 150/2015 che dispone il riordino della normativa in materia di servizi per il 
lavoro e le politiche attive ai sensi dell’art. 1.co 3 della Legge n. 183/2014;

- l’art. 5 della Legge regionale n. 19/2015 “disposizioni per il riordino delle funzioni ammini
strative provinciali” con la quale viene normata in via transitoria il passaggio delle funzioni e 
gestione dei Centri per L’Impiego dalle Provincie alla Regione del Veneto, attraverso la sot
toscrizione di apposite convenzioni;

- la convenzione sottoscritta il 9 dicembre 2015 tra la Regione del Veneto ed il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali;

- la successiva convenzione del 26 settembre 2016 tra la Regione del Veneto e le Province 
venete e la Città Metropolitana di Venezia.

Richiamato l’art. 54 della Legge regionale n.45 del 29 dicembre 2017 “collegato alla legge 
di stabilità 2018.

Accertato che Veneto Lavoro svolge il ruolo di gestore del mercato del lavoro in Veneto, 
che viene attuato con l’ausilio delle 39 sedi operative (centri per l’Impiego) dislocate su tutto 
il territorio Veneto.



Evidenziato che la gestione e conduzione delle attività in capo ai vari CPI, comporta in ter
mini logistici, una costante azione di coordinamento tra le varie sedi di ambito e la sede 
centrale, per consentire la partecipazione alle riunioni di coordinamento, al presidio di alcuni 
uffici, all funzionamento delle sedi.

Preso atto che:

- Veneto Lavoro non possiede e non ha in dotazione alcun mezzo di servizio per lo svolgi
mento delle proprie attività istituzionali;

- con proprio Decreto n.127/2019, Veneto Lavoro aveva avviato una procedura di gara, at
traverso il portale CONSIP –MEPA, per l’acquisizione di un servizio di nolo a lungo termine 
di n. 16 autovetture.

Constatato che alla scadenza dei termini fissati dal bando di cui al DD n.127/2019 nessun 
operatore economico, tra i n. 381 invitati, aveva presentato un offerta economica, rendendo 
nulla la stessa procedura.

Analizzato che la non partecipazione è verosimilmente dovuta ad una non sufficiente con
venienza della base d’asta, dovuta agli attuali prezzi di mercato e la particolare varietà delle 
offerte.

Evidenziato che si rende urgente e indifferibile provvedere all’acquisizione di un servizio di 
noleggio auto a lungo termine senza conducente, rivedendo il numero complessivo delle 
autovetture riducendo il numero a 13, modificando alcuni elementi tecnici legati alla tipolo
gia dell’auto ed ai tempi di consegna e allo stesso tempo aumentando la base d’asta rispet
to a quella fissata in precedenza, al fine di rendere più conveniente la partecipazione da 
parte degli operatori economici.

Richiamato l’art. 1 comma 450 della L. 296/06, in virtù del quale, per gli acquisti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 449 della stessa 
legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 327/2010;

Considerato che il D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. n. 135 del 07.08.2012, 
stabilisce:

- all’art. 1 comma 7 che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigio
narsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Con
sip S.p.A.;

- all’art. 1, comma 1 che si dispone la sanzione di nullità per i contratti stipulati in 
violazione degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso gli  strumenti  di  acquisto 
messi a diposizione dal Consip S.p.A.;



Verificato, consultando l’apposito sito internet per gli acquisti in rete delle P.A. (CONSIP), 
che risulta al momento attiva, una convenzione denominata “Autoveicoli in noleggio 13” re
lativa al noleggio di autovetture a lungo termine senza conducente, evidenziando che il lot
to n. 2 ha esaurito la disponibilità delle autovetture intermedie, la cui tipologia e modello 
soddisfaceva le esigenze di Veneto Lavoro e non ci sono comunicazioni sulla possibile ria
pertura delle disponibilità. 

Preso atto della indisponibilità di autovetture nella predetta convenzione, si ritiene neces
sario procedere all’acquisto del servizio di noleggio a lungo termine in questione, attraver
so una procedura RDO sulla piattaforma MEPA.

Ritenuto che la formula di acquisizione mediante noleggio pluriennale “full service” con 
versamento di canone mensile sia più vantaggiosa rispetto a quella dell’acquisto, per i se
guenti motivi:

· consente la suddivisione dei costi per l’acquisizione degli autoveicoli nei bilanci 
degli  anni di durata dei contratti  di noleggio e conseguentemente differisce nel 
tempo l’impegno finanziario dell’Amministrazione;

· esternalizza la completa gestione del parco autovetture acquisite attraverso il 
noleggio, con evidente riduzione dei costi relativi al personale che dovrebbe occu
parsi  delle operazioni  amministrative conseguenti  alle manutenzioni  ordinarie e 
straordinarie dei mezzi, al pagamento delle tasse di proprietà e dei premi di assi
curazione e della gestione di eventuali incidenti che dovessero occorrere ai mezzi 
stessi;

· rende nulli i costi della gestione della procedura di acquisizione e quelli relativi ai 
pagamenti di tasse e premi assicurativi in quanto tutti compresi nel canone;

· sposta sul fornitore il rischio del “perimento” del bene;

· rende certa la spesa annuale per la disponibilità delle autovetture, anche nel 
caso di sinistri o manutenzioni straordinarie;

· riduce gli immobilizzi di capitale;

· consente di disporre di veicoli a bassa anzianità ed elevata efficienza;

Ritenuto pertanto necessario assicurare e garantire l’ordinario svolgimento dei servizi istitu
zionali in capo a Veneto Lavoro sul territorio regionale, attraverso l’acquisizione sotto forma 
di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 13 autoveicoli con RDO sulla piattafor
ma MEPA.



Considerato, tenendo conto di una stima di massima, sulla percorrenza delle autovetture 
da utilizzare, che sia opportuno scegliere quale formula di contratto quella di durata di 36 
mesi con percorrenza km. 60.000,00 cad.

Valutata, sulla base di un esame delle proposte di mercato, una spesa complessiva an
nuale, di € 70.272,00 (IVA inclusa) e la spesa complessiva triennale € 210.816,00 per il 
noleggio per 36 mesi di n. 13 veicoli con caratteristiche precisate nel documento tecnico 
della RDO.

Dato atto che è stato assunto il CIG numero 7852546DF1.

Richiamati:

- l’art. 192 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.ii.mm., che prescrive la necessità di adot
tare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire trami
te il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, 
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vi
gente normativa;

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, con il quale si prescrive l'adozione di una pre
ventiva determinazione a contrarre, indicante gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Visto:

- l’art. 8 della L. R. 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;

- il Decreto Legge n. 101 del 31/8/2013, convertito con Legge n. 125 del 30/10/2013 recante 
disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche am
ministrazioni;

- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, in particolare: 

art. 32 fasi delle procedure di affidamento;

art. 35 soglie di rilevanza;

art. 36 contratti sotto soglia;

art. 59 scelta delle procedure; 

art. 80 motivi di esclusione;

art. 95 c. 4 criteri di aggiudicazione.



- il D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi
smi”;

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31/12/2018 “Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il trien
nio 2019-2021 (legge di bilancio 2019);

- il bilancio di previsione 2019-2021 adottato con decreto direttoriale n. 280 del 06/11/2018, 
approvato dalla Giunta regionale con seduta del 04/12/2018.

Preso atto dei visti di regolarità procedurale.

DECRETA

- di procedere, sussistendone le condizioni, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs, 50/2016 all'indi
viduazione del fornitore con le procedure messe a disposizione del portale CONSIP S.p.A. 
nel portale  www.acquistinretepa.it e al conseguente affidamento con il  criterio del minor 
prezzo, in considerazione della peculiarità del servizio;

- di approvare gli allegati al presente provvedimento ai fini della RdO su MePA per il servi
zio di “noleggio a lungo termine senza conducente per n. 13 autoveicoli per 36 mesi” ed in 
particolare l’allegato 2 Disciplinare di gara e l’allegato 3 Capitolato speciale descrittivo pre
stazionale, che costituiscono lex specialis e descrivono le funzionalità da sviluppare;

- di nominare il Sig. Tiziano Menaggia RUP della procedura in oggetto;

-  di  dare  atto  che  si  provvederà  ad  impegnare  la  spesa  complessiva  stimata  in  € 
211.041,00 incluso l’importo per contribuzione ANAC di € 225,00 (euro duecentoventicin
que/00) a cui l’ Ente è tenuto quale stazione appaltante,con specifico atto al termine delle 
fasi di aggiudicazione della RDO.

Il Direttore
Tiziano Barone

(firma digitale)

allegati: 
All. 1 Bando di gara
All. 2 Disciplinare di gara
All.3 Capitolato speciale descrittivo prestazionale
All.4 Istanza di partecipazione
All. 5 DGUE
All. 6 Integrazione DGUE
All. 7 Modello subappalto
All. 8 Modello avvalimento
All. 9 Dichiarazione impresa ausiliaria

http://www.acquistinretepa.it/


All. 10 Schema offerta economica
All. 11 Schema contratto
All. 12 Dichiarazione accettazione condizioni 
All. 13 Dichiarazione Familiari conviventi



 

 
 
 

VENETO LAVORO 

Bando di gara 
 
 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Veneto Lavoro 

Indirizzo postale: via Cà Marcello, 67/B, 30172 Venezia Codice Nuts: ITD35, Tel. 041  2919311 

Persona di contatto: U.O.1 Bilancio, affari generali e  approvvigionamenti  Tiziano Menaggia in qualità 

di Responsabile del Procedimento 

Indirizzi internet: 

indirizzo del profilo di committente: www.venetolavoro.it 

 

I.2) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 

presso: www.venetolavoro.it, www.acquistinretepa.it ; 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: 

www.acquistinretepa.it 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico 
 

SEZIONE II: OGGETTO 
 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Gara a procedura negoziata RDO per la fornitura di veicoli in noleggio a 

lungo termine senza conducente ai sensi dell’art. 36 Dlgs n.50/2016 e s.m.i. CIG 7852546DF1 

II.1.2) Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente) 

II.1.3) Tipo di appalto: ◯ Lavori O Forniture X Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla individuazione di un soggetto 
economico a cui  per la  fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 
conducente per Veneto Lavoro e i vari CPI di ambito. Per maggiori dettagli, si rinvia alla 
documentazione di gara. 

II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 172.800,00 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
 

Questo appalto è suddiviso in lotti  sì X no 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: vetture intermedie Lotto n.: 1 
 

II.2.2) Codici CPV supplementari 
 

Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente) 
 

II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: presso le sedi e gli 



 

uffici di Veneto Lavoro e dei 7 CPI di ambito sull’intero territorio regionale 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: vedi precedente punto II.1.4) 
 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
 

Minor prezzo 

 
II.2.6) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro: 

 

Durata in mesi: 36 
 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo NO 
 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO 
 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni NO 
 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: 
 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO 
 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui 
agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni: 

a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della Convenzione o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in 

conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016; 

b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra 

situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

D.lgs. n. 165/2001. Si applica l’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità 

indicate nel Disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 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 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010. 

 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: 

 
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente 

Bando, un fatturato specifico annuo medio per la prestazione di noleggio di veicoli senza conducente, 

non inferiore a Euro 172.800,00, IVA esclusa per il Lotto 1.  



 

 
 

In caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), f) e g), D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., il suddetto requisito deve essere posseduto sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di 

gara. 

 
SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura X Procedura Negoziata 

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI 
 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: ( 15/06/2019) Ora locale: (13:00) 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 
 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
 

L'offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
 

Data: (17/06/2019) 
 

Ora locale: (09:00) Luogo: MEPA 
 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella 

documentazione di gara. 

 
 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile NO 

VI.3) Informazioni complementari: 

La Convenzione, relativa a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria. 

Ciascun operatore è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. 50/2016 ad indicare nel DGUE l’indirizzo 

di posta elettronica certificata, il domicilio eletto. 

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia 

esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi 

patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, 



 

 
 

comma 3, del D.M. 28.10.1985. 
 

Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: 

i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella 

documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; iii) polizza 

assicurativa; iv) garanzie per le verifiche ispettive. 

E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del 

Disciplinare di gara. 

La base d’asta, non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari a: 
 Lotto 1 - Euro 172.800,00, IVA esclusa, soggetta a ribasso 

 
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico MEPA sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”. 

 

La gara sarà aggiudicata con il criterio del Minor Prezzo offerto, come meglio precisato nella 

documentazione di gara. 

 
Nella presente iniziativa dovranno essere rispettati i criteri ambientali minimi sulla base di quanto 

stabilito nella documentazione di gara. 

 
VI.4) Procedure di  ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il VENETO 

 
VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è 

proponibile ricorso avanti il T.A.R. Veneto- Venezia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione su sito 

Veneto Lavoro – amministrazione trasparente. 

 

Dott. Tiziano Barone 

(Direttore) 
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1. Premessa e oggetto dell’appalto 
 
Veneto Lavoro, in esecuzione del bando di gara in questione, per l’acquisizione di un servizio 

di noleggio a lungo termine senza conducente, di cui il presente disciplinare costituisce parte 
integrante e sostanziale, indice una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.lgs 50/2016 , sul 
portale MEPA. 

 
La procedura ha ad oggetto la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza 

conducente, per n. 36 mesi e n. 13 autovetture intermedie, ed è costituito da n. 1 lotto come di 
seguito specificato: 

 

Lotto Denominazione 
Importo unitario a base di gara espresso in 

Euro/mese 

1 

n.13 autovetture 
segmento C - Citroen C3 
BlueHDI 100 S&S Feel 

Motore Diesel  Euro 6D-
temp/ ultima generazione 

369,00 Euro/mese 

 
L’esecuzione del contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto della documentazione  

amministrativa e tecnica di riferimento, che comprende: 
 - disciplinare di gara; 
 - capitolato tecnico; 
 - modulistica di supporto 
 
Presupposto essenziale per la partecipazione alla procedura è l’accettazione incondizionata, 

pena l’esclusione dal procedimento, di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze 
contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati  e di quanto comunicato agli utenti. 

 
Alla presente procedura è stato attribuito, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il seguente 

CIG: 
 

Lotto CIG 

1 
7852546DF1. 

 
Ente appaltante del presente procedimento è Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello n. 67/b,30172 

Venezia Mestre, Tel.: +39 0412919311, e-mail: mail.lavoro@venetolavoro.it, PEC: 
protocollo@pec.venetolavoro.it. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di gara, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, è 
Tiziano Menaggia. 

 
Per la partecipazione alla presente procedura, è necessario registrarsi al sito AVCPASS. 

L'indirizzo di posta PEC indicato in fase di partecipazione sarà utilizzato per il recapito di ogni 
comunicazione relativa alla gara e, in caso di aggiudicazione, al contratto. 

Veneto Lavoro declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni 
qualora l'indirizzo e-mail riportato dovesse risultare errato e/o non attivo. 
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Ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/2016, Veneto Lavoro metterà a disposizione sul proprio sito 
www.venetolavoro.it/bandi-di-gara-e-contratti la documentazione ufficiale di gara in formato 
elettronico, nonché sulla piattaforma CONSIP MEPA. 

 
2. Condizioni di partecipazione 
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità 

di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, nonché le imprese concorrenti con sede in altri Stati 
Membri dell’Unione Europea. A pena di esclusione dalla gara, i soggetti dovranno soddisfare i 
requisiti sotto indicati.  

 
 2.1 Requisiti generali 
 
I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83, comma 1, lett. a) 

del D.Lgs. 50/2016; in particolare: 
 
 ai sensi dell’art. 83 c. 3 D.Lgs. 50/2016, il soggetto deve possedere l’iscrizione nel Registro 

delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE. 

 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 della legge. 

 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 

 
 2.2 Requisiti speciali 
 
I soggetti devono aver portato a termine con esito positivo, nel triennio 2016/2017/2018, un 

fatturato per il servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente per un importo 
complessivo al netto dell'IVA non inferiore a 173.000,00 €. Il possesso di tale requisito è 
necessario al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile ed esperto nel settore 
oggetto di gara. 

 
3. Registrazione al sistema AVCPASS 
 
La documentazione che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale ed economico-

finanziario per la partecipazione alla presente procedura sarà acquisita attraverso la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione – ANAC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e 
Servizi - AVCP). 

Ciascun concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative 
per la registrazione presenti sul sito dell’ANAC. Si precisa che, nel caso in cui partecipino alla 
presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, Veneto 
Lavoro provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per 
l’effettuazione della registrazione medesima. 

 
4. Modalità di presentazione dell’offerta 
 
Il soggetto dovrà formulare la propria offerta on-line; la stessa sarà articolata in: 
 1) Documentazione amministrativa 
 2) Offerta economica 
 
Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 
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La presentazione dell’offerta dovrà avvenire predisponendo e inviando i documenti di cui la 
stessa si compone. 

 
 4.1 Documentazione amministrativa 
 
Nella “Documentazione amministrativa”, il concorrente dovrà inserire: 
 
 la domanda di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nel 

disciplinare e nel capitolato, resa e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto concorrente 
o da persona dotata dei medesimi poteri, corredata da copia di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità;  

 il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), con il quale il Legale Rappresentante 
dell’Operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di servizi pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

 l’attestazione del possesso dei requisiti generali di cui al punto 2.1 del presente documento, 
a pena di esclusione. Il concorrente dovrà indicare il numero di iscrizione al Registro delle imprese 
e l’oggetto sociale. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI), tale attestazione 
dovrà essere presentata - oltre che per la mandataria o il consorzio - anche per ciascuna 
mandante o consorziata interessata dall’appalto; 

 l’attestazione del possesso dei requisiti speciali di cui al punto 2.2 del presente disciplinare, 
a pena di esclusione. In particolare, dovrà indicare il fatturato medio annuo; si tratta del valore 
ricavato dividendo l’importo del fatturato realizzato complessivamente dal concorrente negli 
esercizi finanziari considerati nel Bando di Gara, per il numero dei medesimi esercizi. In caso di 
RTI o consorzio ordinario non ancora costituito, l'attestazione del possesso dei requisiti speciali 
dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. In 
caso di RTI o consorzio ordinario già costituito, l'attestazione del possesso dei requisiti speciali 
dovrà essere sottoscritta digitalmente dalla mandataria; 

 la garanzia allegata all’offerta, in conformità a quanto sancito dall’art. 93 D.Lgs. 50/20016 e 
dal punto 5 del presente disciplinare; 

 la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 20,00 - Autorità Nazionale 
Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), da 
effettuarsi in data anteriore al termine di presentazione delle proposte economiche secondo le 
istruzioni operative rinvenibili al sito internet www.anticorruzione.it, per il seguente CIG: 

 

 Lotto 1: CIG n. 7852546DF1. 

 l’attestazione della registrazione AVCPASS e le relative chiavi di accesso (PASSOE); 
 (eventuale) documentazione relativa agli operatori con idoneità plurisoggettiva, come da 

punto 6 del presente disciplinare; 
 (eventuale) nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento: la documentazione prevista 

dall'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, e come da punto 7 del presente disciplinare; 
 (eventuale) in caso di utilizzo di subappalto, la dichiarazione di utilizzo, con le indicazioni 

precisate dal punto 12 del presente documento. 
 
 4.2 Offerta economica 
 
A pena di nullità, il soggetto concorrente dovrà formulare e inviare un’offerta economica, 

inserendo i valori richiesti, con modalità solo cifre. Ciascun prezzo unitario dovrà essere 
comprensivo della prestazione dei servizi connessi, e sarà, in ogni caso, considerato tale.  

 
L’offerta economica dovrà indicare in modo chiaro e inequivocabile: 
 a. il canone mensile di noleggio per i veicoli indicati, secondo la tipologia contrattuale 

 36mesi/60.000 Km., comprensivo di tutte le prestazioni e i servizi descritti nel capitolato; il 
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 canone mensile offerto non potrà comunque essere superiore a 369,00 € (euro 
 trecentosessantanove/00); 

 b. il corrispettivo complessivamente offerto, determinato moltiplicando il canone mensile di 
 noleggio per il n. di veicoli richiesti e, successivamente, per i n. 36 mesi di durata del 
 contratto; tale corrispettivo non potrà comunque essere superiore a 172.800,00 euro (euro 
 centosettantaduemilaottocento/00); 

 c. la percentuale di ribasso applicata. 
Tutti gli importi dovranno essere espressi in euro e si intendono al netto di IVA. 

Nell’offerta economica, il soggetto concorrente dovrà inoltre dichiarare il proprio impegno a tenere 
valida l’offerta per il periodo di tempo di 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine 
per la sua presentazione.  

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o 
procuratore del concorrente, pena l’esclusione del presente procedimento. 

 
Non saranno accettate offerte incomplete e/o parziali, o che siano sottoposte a clausole non 

previste. Saranno altresì escluse dal bando di gara le eventuali offerte non corredate da firma/firma 
digitale valida. 

 
Si precisa, inoltre, che l'eventuale inserimento di un'offerta economica o di un valore di 

prezzo, comunque formulato, nell'ambito della sezione dedicata alla documentazione 
amministrativa, comporterà l'esclusione dalla gara. 

 
 
5. Garanzia 
 
Ciascun concorrente dovrà presentare, in originale, la garanzia a corredo dell’offerta prevista 

dall’articolo 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per un importo complessivo di € 3.456 (pari 
all’2% del valore massimo stimato d’appalto), secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 del 
citato articolo. 

Ai sensi del comma 4 del predetto articolo, la garanzia dovrà essere a “prima richiesta” e 
quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale di cui all’articolo 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, 
comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia dovrà altresì contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto ai sensi del comma 8 del 
richiamato articolo 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

La costituzione e la presentazione di tale garanzia sono condizioni indispensabili per la 
partecipazione alla presente procedura. La predetta garanzia verrà escussa, salvi i maggiori danni, 
nel caso in cui l’impresa risultata aggiudicataria non fosse in possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla gara ovvero non si proceda, per causa ad essa imputabile, alla stipulazione del 
contratto. 

La garanzia costituita dall’impresa aggiudicataria verrà svincolata solo dopo la stipula del 
contratto e l’avvenuta costituzione della garanzia di esecuzione di cui all’articolo 103 del Decreto 
Legislativo n. 50/2006; la garanzia presentata in sede di gara verrà, invece, restituita a tutte le 
imprese non aggiudicatarie entro trenta giorni dalla data di notifica dell’aggiudicazione definitiva. 

 
 
6. Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese 
 
Nel caso in cui l’operatore economico intenda presentare offerta in RTI, dovrà essere 

osservata la disciplina di cui all’articolo 45, comma 1 sub d) del Decreto Legislativo n. 50/2016. Si 
applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli art. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
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Le imprese che intendano presentare domanda in RTI o con l’impegno di costituire un RTI 
dovranno, quindi, osservare le seguenti condizioni: 

 
1. Relativamente alla “Documentazione Amministrativa”: 
 a) la domanda di partecipazione, comprensiva della dichiarazione relativa al possesso dei 

 requisiti previsti al punto 2 del presente disciplinare, dovrà essere presentata da tutti gli 
 operatori economici costituenti il raggruppamento; 

 b) in caso di RTI già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato 
 collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria; 

 c) in caso di RTI costituendo la dichiarazione resa dal legale rappresentante di ogni 
 impresa raggruppanda dovrà: 

  ● (solo per i RTI) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, 
  sarà conferito mandato speciale con rappresentanza; 

 d) la garanzia a corredo dell’offerta di cui al precedente punto 5 dovrà essere prodotta: 
  ● in caso di RTI costituito, dall’impresa qualificata mandataria con indicazione che 

  il soggetto garantito è il raggruppamento; 
  ● in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione 

  che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 
 
Nella compilazione della dichiarazione dei requisiti richiesti dal presente disciplinare, relativi 

alla situazione giuridica e alla capacità economico-finanziaria richiesti ai fini della partecipazione 
alla presente procedura, dovranno essere così dichiarati:  

 ● con riferimento ai requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti da ciascuna 
 delle imprese raggruppande o raggruppate; 

 ● con riferimento alla capacità economico-finanziaria, fatto salvo il possesso dell’intero 
 requisito da parte del RTI nel suo complesso, la relativa dichiarazione dovrà essere resa 
 da ciascuna impresa componente il RTI. 

Si precisa che nel caso di RTI,i requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere 
posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella 
misura minima del 10%, fermo restando l'obbligo di raggiungere globalmente il requisito. 

 
2. Relativamente all’ “Offerta Economica” 
L’offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e, a pena di esclusione dalla gara, 

sottoscritta nell’ultima pagina: 
 ● dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di RTI costituito; 
 ● dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande, in caso di RTI non costituiti 

 al momento della presentazione dell’offerta.  
 
7. Avvalimento 
 
Ai sensi dell’articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il concorrente può soddisfare il 

requisito di carattere economico-finanziario richiesto per la partecipazione alla presente procedura 
di gara, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto (impresa ausiliaria). 

In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di 
Veneto Lavoro in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

In caso di avvalimento, il concorrente e l’impresa ausiliaria, a pena di esclusione, devono 
attenersi alle disposizioni di cui al predetto articolo 89 e dichiarare, nella documentazione 
amministrativa, quanto richiesto dallo stesso articolo.  

 
8. Procedimento 
 
8.1 Termini 
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L’offerta e i documenti richiesti dovranno pervenire, nel portale MEPA, entro e non oltre il 
termine perentorio delle 

ore 13.00 del giorno 16/06/2019  
Allo scadere del termine indicato, tutte le offerte saranno acquisite definitivamente e non più 

modificabili. 
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il suddetto termine, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente. 
 
8.2 Nomina Commissione 
 
La valutazione sarà aggiudicata da adeguata Commissione nominata con apposito atto del 

Direttore. 
 
8.3 Valutazione 
 
Successivamente, si procederà all’apertura delle offerte, pervenute nei modi e nei tempi 

stabiliti, e alla valutazione delle stesse.  
 
Nel caso in cui si riscontri la mancanza, l’incompletezza o un’altra irregolarità essenziale 

della domanda di partecipazione, Veneto Lavoro assegnerà al concorrente un termine, non 
superiore a 10 giorni, per presentare, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Verrà 
richiesta la medesima regolarizzazione anche in presenza di irregolarità formali, ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali.  

 
 a. Documentazione amministrativa 
 
Preliminarmente, verrà analizzata la Documentazione amministrativa. Potranno essere 

richiesti ai concorrenti chiarimenti in merito alla documentazione presentata, con facoltà di 
assegnare un termine perentorio entro il quale adempiere a tali richieste.  

Sarà onere degli operatori economici concorrenti verificare la presenza di chiarimenti e 
comunicazioni, nonché di ulteriori informazioni sostanziali, ivi comprese eventuali integrazioni e/o 
rettifiche della documentazione di gara, che verranno via via fornite da Veneto Lavoro nel portale 
CONSIP MEPA. I chiarimenti e/o le ulteriori informazioni sostanziali, come sopra pubblicati, 
saranno considerati a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare e degli 
altri documenti di gara e sarà responsabilità del concorrente la costante verifica ed il corretto  
utilizzo della documentazione aggiornata fino alla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta. 

La mancata, inesatta o tardiva risposta alle richieste sopra indicate comporterà l’esclusione 
del soggetto concorrente. 

 
 b. Offerta economica 
 
Al termine dell’analisi della documentazione amministrativa, si procederà alla valutazione 

delle offerte economiche, verificando i prezzi unitari e complessivi offerti, secondo la formula 
MEPA. 

 
Offerte anormalmente basse 
In presenza di offerte che dovessero risultare sospette di anomalia, o con elementi che le 

facciano apparire anormalmente basse, ci si riserva di verificarne la congruità, secondo le regole 
procedurali di cui all’art. 97, comma 4 e ss. del D.Lgs. 50/2016. Potrà essere richiesto al soggetto 
concorrente di presentare, entro un termine perentorio (5 giorni), documentazione dettagliante 
l’offerta presentata; trascorso tale termine, il cui mancato rispetto comporterà l’esclusione dalla 
gara, l’offerta che, ad esito della verifica, risulti anormalmente bassa, verrà esclusa dal 
procedimento. 
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9. Aggiudicazione 
 
9.1 Modalità di aggiudicazione 
 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016. 

In particolare, il minor prezzo verrà determinato mediante ribasso percentuale sull’importo unitario 
posto a base di gara. 

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 
 
In caso di pari merito nella graduatoria di gara tra offerte presentate da più concorrenti, la 

successiva posizione in graduatoria verrà stabilita mediante sorteggio, da effettuare alla presenza 
degli operatori economici interessati.  

 
9.2 Riserva di aggiudicazione 
 
A seguito della chiusura delle operazioni di valutazione, verranno rese note le offerte 

ricevute, mediante pubblicazione della graduatoria provvisoria di gara.  
 
Successivamente all'aggiudicazione, sarà trasmessa ai concorrenti la graduatoria definitiva 

di gara, se saranno intervenute variazioni rispetto alla graduatoria provvisoria. 
 
Veneto Lavoro, a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso la facoltà di non 

procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016: 
 - in presenza di una sola offerta o di una sola offerta valida per il singolo lotto, salva in tal 

 caso la facoltà di richiedere un miglioramento dell’offerta; 
 - nel caso in cui le offerte ricevute non fossero ritenute congrue, convenienti o conformi, in 

 relazione all’oggetto dell’appalto. 
 
Nel caso di mancata convalida dei risultati di gara, il procedimento si intende annullato a tutti 

gli effetti e l'operatore primo in graduatoria, nonché ogni altro concorrente, non avrà alcunché a 
pretendere per il mancato affidamento dell'appalto. 

 
9.3 Graduatoria 
 
Si procederà a formulare la graduatoria provvisoria in funzione del minor prezzo offerto di 

ciascun concorrente e a proclamare l’aggiudicazione provvisoria, salvo la presenza di eventuali 
anomalie. 

Ultimata la fase di verifica, Veneto Lavoro provvederà a comunicare l’esito della verifica, nei 
termini di cui al comma 5 dell’articolo 76 Decreto Legislativo 50/2016, ed a comunicare 
l’aggiudicazione al concorrente risultante primo nella graduatoria, nonché al concorrente che nella 
graduatoria sarà risultato secondo e, comunque, a tutti i soggetti che hanno presentato offerta e ai 
candidati esclusi che abbiano proposto impugnazione avverso l’esclusione o a quelli che siano in 
termine per la proposizione di ricorso. 

Le suddette comunicazioni, ai sensi dell’articolo 76 - comma 6 – del Decreto Legislativo n. 
50/2016, saranno trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica, indicata dal 
concorrente per la ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura di gara. 

 
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata all’esito favorevole delle 

verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di 
partecipazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 7, Decreto Legislativo 50/2016.  
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10. Accesso agli atti 
 
Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, di cui 

all’articolo 76, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, sarà possibile fare istanza di 
accesso agli atti di gara nel rispetto del capo V° della Legge n. 241/1990 e di quanto previsto 
dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 50/2016. 

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 il 
concorrente è tenuto a indicare analiticamente nelle giustificazioni prodotte (in caso di offerta 
anomala) le parti delle stesse eventualmente contenenti “segreti tecnici o commerciali” che intenda 
non rendere accessibili a terzi. Tale indicazione dovrà comunque essere adeguatamente motivata 
ed il concorrente dovrà corredare la suddetta dichiarazione di ogni documentazione idonea a 
comprovare l’esigenza di tutela.  

Al riguardo si evidenzia che l’articolo 53, comma 5, del Decreto Legislativo n. 50/2016 – 
nell’escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione “alle informazioni fornite 
dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono 
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” – fa riferimento 
non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri 
segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative. 

In assenza delle suddette dichiarazioni, motivate e documentate, l’Amministrazione 
consentirà agli altri concorrenti libero accesso all’offerta tecnica e alle eventuali giustificazioni, 
senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente contro interessato.  

 
11. Adempimenti dell’aggiudicatario 
 
Veneto Lavoro procederà alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 

50/2016. Verrà richiesto all’impresa aggiudicataria di presentare la documentazione di seguito 
indicata, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in fase di partecipazione 
alla gara. 

In particolare, viene richiesto di far pervenire a Veneto Lavoro la seguente documentazione:  
 a) idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia di esecuzione secondo le 

 modalità e per l’importo di cui al punto 5 del presente Disciplinare.;  
 b) per le imprese non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, la nomina, nelle 

 forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.  
 
In caso di RTI o Consorzi la documentazione di cui al precedente punto a), dovrà essere 

presentata dall’impresa mandataria del raggruppamento o dal Consorzio.  
Dovrà inoltre essere prodotta copia autentica del mandato irrevocabile con rappresentanza 

all’impresa capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, ove non prodotta in sede di 
presentazione dell’offerta in quanto il RTI o il Consorzio non erano ancora costituiti al momento di 
presentazione dell’offerta.  

 
Veneto Lavoro può chiedere agli offerenti di presentare i documenti complementari o parte di 

essi, in qualsiasi fase della procedura. Inoltre, l’impresa aggiudicataria e quella che segue in 
graduatoria, dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal disciplinare di gara, qualora non siano state verificate 
nel corso della gara e qualora non sia utilizzabile il sistema AVCPASS.  

 
L’Amministrazione procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’articolo 43 del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 445/2000, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese 
dall’impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell’offerta. L’esito positivo degli 
accertamenti, nonché la ricezione della predetta documentazione da parte dell’impresa 
aggiudicataria è condizione necessaria per la stipula del contratto ai sensi dell’articolo 32, comma 
7, del Decreto Legislativo 50/2016. Il contratto con l’impresa aggiudicataria, a norma di quanto 
prescritto all’articolo 32, comma 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016, sarà stipulato non prima di 
35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Qualora 
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l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei 
requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, Veneto Lavoro procederà 
all’aggiudicazione della gara all’impresa concorrente secondo l’ordine di classifica in graduatoria. 
Veneto Lavoro si riserva la facoltà di chiedere, ad avvenuta aggiudicazione, l’anticipazione 
dell’inizio dell’esecuzione del presente servizio, nelle more della stipula del contratto, per esigenze 
di necessità o urgenza.  

 
Veneto Lavoro potrà, in ogni caso, richiedere la produzione di ulteriore documentazione, 

assegnando un congruo termine per l’adempimento. 
 
Qualora il contratto sia sottoscritto da un procuratore, sarà necessario inoltrare, unitamente 

alla documentazione di cui sopra, l’originale della Procura o sua copia autentica notarile. 
 
Qualora i termini per la consegna della documentazione - ovvero per la sua integrazione, nel 

caso in cui questa sia incompleta o irregolare - non vengano osservati, determinando il mancato 
rispetto dei termini di legge relativi alla stipula contrattuale, Veneto Lavoro si riserva la facoltà di 
revocare l'aggiudicazione, salvo il risarcimento dei danni subiti, con semplice provvedimento 
amministrativo e senza necessità di diffida, costituzione in mora o altra qualsiasi formalità 
giudiziale o stragiudiziale. 

 
Si procederà, altresì, come sopra, qualora il termine comunicato da Veneto Lavoro per la 

stipula del contratto decorra inutilmente. 
 
12. Subappalto 
 
Il subappalto è ammesso in conformità e nei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 
In particolare, l’utilizzo del subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
 - il concorrente deve indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, le prestazioni, o parti di 

 esse, che intende subappaltare e i nominativi dei subappaltati; 
 - in fase di stipula del contratto, deve essere indicato l’ambito operativo, sia in termini 

 prestazionali che economici; 
 - il soggetto aggiudicatario deve inoltre produrre la certificazione che attesti il possesso, da 

 parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dal Bando di gara, nonché dell’assenza dei 
 motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

 
In mancanza di tali adempimenti, il successivo subappalto è vietato. 
 
13. Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
 
Verranno effettuati i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, ai sensi dell'art. 71 

del D.P.R. 445/2000. 
In caso di dichiarazioni che dovessero risultare mendaci, a seguito di tali controlli, ciò 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, la revoca dell’aggiudicazione e la non stipula 
del contratto, o la risoluzione per danno. Nessuna pretesa, anche risarcitoria, o indennizzo 
potranno essere avanzati nei confronti di Veneto Lavoro.  

Resta salva la facoltà di Veneto Lavoro di procedere diversamente per l’appalto, a rischio, 
carico e responsabilità del soggetto risultato inadempiente. 

 
14. Richiesta di chiarimenti 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del 

presente Disciplinare e dei relativi allegati potranno essere richieste dai concorrenti, entro e non 
oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 10/06/2019, con le modalità previste dalla piattaforma 
MEPA. 
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Veneto Lavoro fornirà i chiarimenti richiesti, omettendo ogni indicazioni in merito all’impresa 
che ne ha fatto richiesta. 

 
15. Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti, sensibili e non, 

verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara, sia nella fase 
della presentazione delle offerte, sia nella fase di stipula del contratto con l’aggiudicatario. In 
relazione a tali dati, l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il 
mancato conferimento dei dati pregiudica la partecipazione alla procedura di gara. Titolare del 
trattamento dei dati, per la fase di gara e affidamento è Veneto Lavoro; responsabile del 
trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. 

I dati non saranno oggetti di diffusione. 
 
16. Rinvio a norme di diritto vigenti 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si intendono richiamate le 

norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. 
 
17. Allegati 
 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente documento i seguenti allegati: 
 
1. Bando di gara 
2. Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale 
3. Istanza di partecipazione 
4. DGUE 
5. Integrazione DGUE 
6. Dichiarazione subappalto 
7. Dichiarazione avvalimento 
8. Dichiarazione impresa ausiliaria 
9. Offerta economica 
10. Schema Contratto 
11. dichiarazione condizioni contrattuali 
12. Familiari conviventi 
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1. Oggetto 
 
Il presente Capitolato disciplina il rapporto contrattuale tra Veneto Lavoro (di seguito 

denominato “Amministrazione”) e l’impresa che risulterà aggiudicataria (di seguito denominata 
“Appaltatore”). 

Tale rapporto ha ad oggetto il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di 
complessivi n. 13 (tredici) veicoli, come sotto descritti. 

 
L’Appaltatore dovrà garantire e assicurare, nei modi e nelle forme stabilite nel presente 

Capitolato, la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo 
onnicomprensivo stabilito nella propria offerta economica, senza alcun onere aggiuntivo per 
l’Amministrazione a qualsivoglia titolo richiesto. 

 
2. Caratteristiche di fornitura 

 
I n. 13 (tredici) veicoli di cui si chiede la fornitura dovranno avere, a pena di esclusione dalla 

gara, le seguenti caratteristiche tecniche e le dotazioni accessorie sotto indicate. 
 
Citroen C3  BlueHDI 100 S&S Feel 
 
Omologazione ambientale: Euro 6D 
Alimentazione: Diesel 
 
Colore esterno: bianco gelato  
 
Allestimenti minimi e obbligatori: 
 ESP 
 servosterzo 
 chiusura centralizzata 
 airbag lato guida e passeggero 
 cambio manuale 
 alzacristalli anteriori elettrici 
 climatizzatore  
 cassetta di pronto soccorso 
 giubbotto fluorescente 
 dotazioni previste dal codice della strada 
 

 Servizi richiesti: 
    • fornitura e gestione pneumatici (estivi ed invernali) 
    • veicoli sostitutivo pari categoria 
 
Tipologia contrattuale: 36 mesi – 60.000 km. 
 
Tutti gli autoveicoli dovranno essere di “prima immatricolazione” e in perfette condizioni di 

meccanica e di funzionamento. 
Gli autoveicoli dovranno essere coperti da garanzia del produttore, sollevando 

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di fabbricazione, 
malfunzionamenti, vizi occulti e palesi, o altri inadempimenti. L’Appaltatore avrà comunque 
l’obbligo di garantire che ciascun veicolo sia efficiente ed idoneo all’uso cui è destinato, fornendo 
tutti i servizi previsti dal presente capitolato. 
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I veicoli dovranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, ovvero del ruotino 
di scorta. 

 
Spese e pratiche di immatricolazione sono a cura dell’Appaltatore, così come l’assolvimento 

degli oneri derivanti dalla normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del 
noleggio, comprensa nel canone mensile.  

 
Il veicolo offerto dovrà rispettare le norme europee e le norme di legge e i regolamenti italiani 

in vigore nonché le prescrizioni del nuovo Codice della Strada. 
Il motore endotermico dovrà avere livelli di emissioni di gas inquinanti allo scarico conformi a 

quanto previsto dalle norme EURO 6D o migliorative.  
 

L’Amministrazione potrà chiedere la sostituzione dell’autoveicolo, qualora si siano resi 
necessari, entro un anno dalla consegna, almeno 6 (sei) interventi di manutenzione straordinaria 
su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, 
incuria o negligenza, colpa grave del conducente), esclusi gli interventi resi necessari a seguito di 
sinistri.  

 
3. Rappresentanza delle parti 

 
Al fine di consentire le comunicazioni relative al rapporto contrattuale tra Amministrazione e 

Appaltatore, entrambi dovranno indicare il rispettivo ufficio competente ad effettuare e ricevere tali 
comunicazioni. L’Appaltatore dovrà altresì indicare il nominativo del Responsabile del Servizio. 
Tale soggetto, in particolare, avrà la responsabilità di: 

 pianificare e controllare i tempi di consegna dei veicoli; 
 monitorare i livelli del servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia 

del contratto di noleggio; 
 garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 
 gestire gli eventuali disservizi e reclami; 
 monitorare tutti i servizi facenti parte del contratto. 

 
4. Corrispettivo e chilometraggio 

 
Il canone mensile si intende fisso e invariabile e non dovrà subire alcuna variazione per tutta 

la durata del contratto, anche laddove si verificasse un aumento dei costi per l’Appaltatore. 
L’adeguamento sarà possibile solo per fatti che esulano dalla capacità di intervento 
dell’Appaltatore. 

 
Il calcolo della “quota parte” del canone di noleggio, dal giorno di consegna della vettura a 

fine mese, e comunque per ogni periodo di utilizzo della stessa per un periodo inferiore ad un 
mese, sarà definito applicando la seguente formula:  

 
  Canone = (canone mese/30) * n. giorni di utilizzo effettivi 
 
Alla scadenza del contratto, saranno addebitate all’Amministrazione le eccedenze 

chilometriche, senza alcuna franchigia. L’addebito avverrà per il 100% dell’importo. 
In caso di percorrenze inferiori, l’importo di rimborso sarà pari al 30% della differenza tra la 

percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto. 
 
In caso di risoluzione del contratto o restituzione anticipata dei veicoli, ai fini del calcolo della 

eccedenza chilometrica, la percorrenza verrò riproporzionata al periodo effettivo della detenzione 
dell’autoveicolo, così come per le franchigie chilometriche. 
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5. Tassa di proprietà e copertura assicurativa 
 
Il canone di locazione del veicolo dovrà essere comprensivo di tassa di proprietà (gestione + 

tassa).  
 
Il locatore fornirà il veicolo con le seguenti coperture assicurative minime: 

a) responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a Euro 25.000.000,00; 
b) polizza infortuni conducente PAI – combinazione U: 
 invalidità permanente e morte del conducente Euro 155.000,00; 
 rimborso spese mediche e ospedaliere Euro 5.200,00; 

c) polizza Kasko, incendio, furto (ovvero identiche garanzie contrattuali, di natura non 
assicurativa) RCA, il tutto senza penale, franchigia e scoperto. 

 
La gestione dei sinistri sarà a carico dell’Appaltatore, che dovrà assistere e guidare 

l’Amministrazione nelle pratiche da intraprendere, previa denuncia del sinistro. 
Ogni veicolo dovrà essere dotato, all’atto di consegna, dei documenti attestanti le coperture 
assicurative richieste e sarà cura dell’Appaltatore la verifica dei rinnovi assicurativi, pena 
l’assunzione di ogni responsabilità che dovesse derivare da eventuali ritardi. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari ad eccezione di quelli che fanno carico 
per legge al Committente. 

 
6. Pneumatici 
 

 Per ogni singolo contratto di noleggio, oltre la ruota di scorta (se prevista) o kit di 
sostituzione, dovrà essere prevista la fornitura di complessivi n. 2 treni di pneumatici (incluso 
quello in dotazione al momento della consegna, per un totale di n. 8 pneumatici estivi e invernali). 
 L’Appaltatore si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) ogni qualvolta un 
veicolo abbia percorso 40.000 Km. in più rispetto alla percorrenza registrata al momento della 
precedente sostituzione dei pneumatici. I pneumatici forniti dovranno essere di primarie marche e 
della stessa misura di quelli originali. 
E’ altresì a carico dell’Appaltatore la sostituzione degli pneumatici, anche prima del suddetto limite, 
quando gli pneumatici siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalla legge, danneggiati per fatti 
accidentali o comunque quando il loro stato non renda sicuro l’uso del veicolo. Se si rendesse 
necessario il cambio di un solo pneumatico, qualora quello vecchio sullo stesso asse non fosse 
compatibile per usura con quello nuovo, dovranno essere sostituiti entrambi. 
 

7. Autoveicolo sostitutivo 
 

 Il servizio incluso nel canone mensile di noleggio prevede la fornitura di un veicolo 
sostitutivo: 
 a) quando la riparazione richiede un periodo di fermo tecnico superiore ai 5 giorni 
 (lavorativi); 
 b) in caso di furto del veicolo; 
 c) quando, anche a seguito della riparazione, il veicolo non funzioni o funzioni in modo da 
 non garantire la sicurezza del conducente; 
d) in caso di danno grave che renda antieconomica la riparazione per l’Appaltatore. 
 
L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un veicolo sostitutivo per un 
periodo pari a 60 giorni, entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta. 
La vettura sostitutiva potrà essere di categoria inferiore a quella oggetto di sostituzione. 
All’autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente capitolato relativo agli 
autoveicoli noleggiati.  
Le percorrenze effettuate dall’autoveicolo sostitutivo non verranno computate nel calcolo del 
chilometraggio complessivo del contratto di noleggio. 
Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovranno avvenire presso un centro dedicato indicato 
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dall’Appaltatore, possibilmente entro 25 Km. dal luogo indicato dall’Amministrazione.  
Il veicolo sostitutivo dovrà essere riconsegnato dall’Amministrazione entro il termine massimo di 1 
(uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di ripristino della vettura sostituita. Nei casi di furto, 
danno grave e di autoveicolo riparato in modo non idoneo all’uso, la riconsegna deve avvenire 
entro 60 giorni dalla consegna del veicolo sostitutivo.  
In caso di mancata riconsegna del veicolo sostitutivo entro i termini previsti (fatte salve 8 ore 
lavorative di tolleranza), verrà addebitato all’Amministrazione il costo per ogni giorno o frazione di 
utilizzo del veicolo sostitutivo oltre tale termine. Sarà comunque addebitata all’Amministrazione 
ogni spesa accessoria non compresa nel servizio “veicolo sostitutivo”. 
 

8. Modalità di consegna e decorrenza 
 
I veicoli richiesti saranno consegnati, entro 120 giorni consecutivi dalla data di trasmissione 

del Contratto, presso la sede dell’Amministrazione.  
Nel periodo di preassegnazione, rispetto al termine sopraindicato, verrà messa a disposizione 

un’ auto sostitutiva di segmento C con analoghe caratteristiche e alle stesse condizioni economiche 
del presente appalto. Per tutto il periodo di preassegnazione non verrà applicata alcuna penale. 

Le penali previste dal punto 17 scatteranno al termine dei 120 gg della consegna effettiva   
 
L’Appaltatore invierà comunicazione all’Amministrazione (a mezzo pec o secondo modalità 

concordate in fase di stipula del contratto) almeno 3 (tre) giorni prima della messa a disposizione 
dei veicoli. L’Appaltatore dovrà tenere aggiornata l’Amministrazione su eventuali fatti o 
impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi della 
consegna. In tali casi, eccezionali e documentabili, l’Appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi 
affinché i tempi massimi di consegna degli autoveicoli siano rispettati, tenendo costantemente 
informata l’Amministrazione. 

Il contratto ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal giorno successivo alla data di ritiro 
degli autoveicoli.  
Il rapporto contrattuale, relativo ad ogni singolo ordine, ha inizio dal giorno in cui ciascun veicolo è 
messo a disposizione dell’Amministrazione nella sede convenuta.  

 
Il veicolo verrà consegnato in perfette condizioni di funzionamento e completo dei seguenti 

documenti: 
 Contrassegno assicurativo 
 Libretto di circolazione 
 Libretto di assistenza 
 Tessera di garanzia 
 Libretto d'uso e manutenzione 
 Manuale operativo della società di noleggio 
 Elenco rete assistenza 
 Carta verde (potrà essere consegnata anche successivamente rispetto alla consegna del 

Certificato Assicurativo, fermo l'impegno da parte del locatore di consegnare detto 
documento entro 5 giorni lavorativi a fronte di semplice richiesta del committente). 

 
Unitamente al veicolo saranno consegnati i seguenti accessori: 

 Chiavi in dotazione 
 Triangolo, scatola attrezzi e cric 
 Tappetini 
 Giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità 

 
Alla consegna dei veicoli, l’Amministrazione emetterà un verbale nel quale saranno definiti, 

oltre alle condizioni previste dal contratto, anche i seguenti dati: 
 elenco dei veicoli e relative targhe; 
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 dettaglio del periodo di noleggio (dal giorno xx/xx/xxxx al giorno xx/xx/xxxx). 
 
9. Importo dell’affidamento 

 
Il valore massimo del presente affidamento, riferito alla tipologia contrattuale prescelta (36 

mesi/60.000 Km.) è complessivamente stimato in € 172.800,00 (Euro 
centosettantaduemilaottocento/00), pari ad un canone mensile di noleggio, al netto di Iva, di € 
300,00 (Euro trecento/00) per ciascun veicolo. Il predetto importo costituisce l’“importo a base 
d’asta”, non superabile in sede di offerta, ed è stato determinato in funzione della durata 
dell’appalto, della percorrenza prevista per i veicoli in oggetto, delle caratteristiche tecniche di 
fornitura e di tutti i servizi indicati nel presente Capitolato.  

 
10. Fatturazione 

 
I canoni dovranno essere fatturati con cadenza mensile posticipata; le fatture dovranno 

essere intestate a Veneto Lavoro. 
Ogni fattura dovrà contenere: 

 il mese fatturazione 
 il canone mensile di noleggio, l’importo dell’Iva e l’aliquota applicata 
 il totale complessivo della fattura 
 il CIG relativo alla presente procedura: 7852546DF1. 

 
Gli altri dati necessari per la fatturazione elettronica sono i seguenti: 

 ente: Veneto Lavoro CF: 03180130274 
 codice univoco ufficio: UFP6BX 
 codice IPA: envenlav 
 nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 
 PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it 
 CIG: il codice CIG  sono comunicati 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'. 
Il pagamento delle fatture sarà eseguito entro i 30 giorni dalla data di ricevimento delle 

stesse. 
 

11. Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

 L’Appaltatore, entro il termine indicato dall’Amministrazione, dovrà comunicare gli estremi 
identificativi del conto (o dei conti) dedicati alla presente procedura, ai sensi di quanto prescritto 
dall’articolo 3, comma 1, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, nonché ogni variazione delle modalità di 
pagamento che dovesse insorgere durante la validità del contratto. 

 
12. Obblighi dell’Amministrazione 

 
L’Amministrazione dichiara sin da ora, per quanto riguarda l’uso dei singoli autoveicoli 

oggetto del contratto, che: 
a) i veicoli saranno condotti sempre con la diligenza e la cura del “buon padre di famiglia”; 
b) i veicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada; 
c) i veicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di 

qualsiasi natura, per trainare o spingere altri autoveicoli o per percorsi fuori strada; 
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d) lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura 
dell’Amministrazione avvisare tempestivamente l’impresa in caso di guasto o 
malfunzionamento; 

e) non apporterà modifiche ai veicoli e non apporrà scritte di alcun genere senza espressa 
autorizzazione dell’impresa; 

f) sarà custode del veicolo, assumendosi l’obbligo della migliore conservazione e 
manutenzione dello stesso; 

g) si obbliga ad osservare tutte le istruzioni del “manuale operativo” in dotazione su ciascun 
veicolo in noleggio; 

h) in caso di furto (anche furto parziale o atto vandalico), provvederà a sporgere immediata 
denuncia all’Autorità Giudiziaria ed a farsi rilasciare copia di resa denuncia, da inviare entro 
72 (settantadue) ore all’Appaltatore, unitamente alle chiavi in dotazione e al telecomando 
antifurto del veicolo; 

i) in caso di incidente, dovrà seguire le istruzioni del “manuale operativo” e trasmetterà il 
modulo blu e la dichiarazione di incidente all’Appaltatore entro 72 (settantadue) ore 
dall’accadimento; 

j) verificherà che i soggetti ai quali è affidata la guida dei veicoli noleggiati siano in possesso 
della patente di guida prevista dalle norme vigenti; il conducente dovrà inoltre essere 
dipendente dell’Amministrazione o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato; 

k) in caso di infrazioni al Codice della Strada, provvederà a identificare il conducente, per 
procedere in merito alle sanzioni pecuniarie eventualmente addebitate all’Appaltatore; 

l) si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva indicato 
nel manuale “d’uso e manutenzione”; 

m) si impegna ad effettuare il controllo del livello dei liquidi ogni 500/600 Km. (o comunque 
secondo quanto previsto dal “manuale operativo”) ed a provvedere di conseguenza; 

n) si impegna a controllare costantemente la pressione degli pneumatici e lo spessore del 
battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto per legge. 

 
L’Amministrazione si obbliga a dare comunicazione scritta a tutti i conducenti delle indicazioni 
sopra riportate. 
 

13. Obblighi e oneri dell’Appaltatore 
 

 L’Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri: 
a) assicurerà la manutenzione ordinaria necessaria a mantenere il veicolo in buona efficienza, 

inclusa la sostituzione dei pneumatici dopo la percorrenza indicata dal manuale d'uso, 
ovvero quando si presentino lesioni dello stesso o la profondità degli intagli principali del 
battistrada risulti essere minore di 2 mm; 

b) garantirà, altresì, gli interventi di manutenzione straordinaria. Il veicolo fermo per 
manutenzione straordinaria, per avaria o per carenza dei requisiti previsti dal codice della 
strada, sarà sostituito con altro con caratteristiche similari, laddove previsto; 

c) in caso di fermo che si protragga per oltre 8 ore lavorative, sarà assicurato il veicolo in 
sostituzione appartenente al medesimo gruppo, laddove previsto; 

d) in caso di guasto o incidente, che cagioni danni tali da impedire al veicolo di spostarsi 
autonomamente, provvederà a sua cura e spese a trasportarlo presso il più vicino punto di 
assistenza convenzionato; 

e) dovrà mettere a disposizione un numero telefonico di assistenza. Il Responsabile del 
Servizio dovrà dare riscontro alle richieste di assistenza inoltrate a mezzo email o pec dai 
referenti dell’Amministrazione entro le successive 48 ore (escluso sabato, domenica e 
festivi); in caso di inadempimento il locatore sarà assoggettato ad una penale pari ad Euro 
25,00 per ogni 24 ore di ritardo. 

 
Tutte le sanzioni pecuniarie per le violazioni alle norme dettate dal Codice della Strada sono 

a carico del Committente. I verbali d’infrazione dovranno essere notificati secondo quanto previsto 
all’art. 94 comma 4 bis del Codice della Strada. L’Appaltatore dovrà attivarsi tempestivamente a 
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seguito dell’eventuale notifica di “verbali di accertamento di violazione”, secondo le disposizioni del 
Codice della Strada. 

 
14. Soccorso stradale 

 
 L’Appaltatore dovrà attivare un servizio di soccorso stradale che garantisca almeno le 
seguenti prestazioni: 

 - fruizione gratuita del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio 
 nazionale, fino a un centro di servizio ove il veicolo possa essere riparato oppure possa 
 fruire di piccoli interventi risolutivi; 

 - in caso di non riparabilità dell’autoveicolo, assistenza al conducente ed ai 
 passeggeri. 

 
Il servizio dovrà essere attivato a mezzo di semplice richiesta telefonica, entro 3 (tre) ore, 

fatte salve particolari condizioni di disponibilità e viabilità, di cui il conducente dovrà essere 
avvisato. Al conducente del veicolo potrà essere richiesta l’esibizione di tessere o di altri documenti 
di legittimazione; viene in ogni caso escluso qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice 
anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete 
autostradale o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino l’intervento di 
operatori alternativi rispetto a quelli previsti dall’Appaltatore. 

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, 
comporterà l’applicazione delle penali previste al punto 17 del presente capitolato. 

 
15. Riconsegna del veicolo 
 

 L’Amministrazione si obbliga, alla scadenza del contratto o in caso di risoluzione o 
scadenza anticipata, alla restituzione dei veicoli nelle condizioni in cui li aveva ricevuti, salvo il 
normale stato di usura. Per tale si intende l’utilizzo corretto del veicolo che comporti il degrado 
dello stesso, senza presentare rotture, alterazioni di parti o incuria di conservazione. 
 
 Al ritiro dei veicoli, verrà redatto un verbale, opportunamente datato, da far sottoscrivere a 
entrambi i contraenti e nel quale verranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o 
meccanica. 

 
Eventuali spese di ripristino dell’autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non 

conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati 
all’Amministrazione previa dichiarazione di congruità di quest’ultima, mediante fatturazione e salvo 
una franchigia di € 250,00 + Iva per veicolo. 

 
16. Furto 

 
In caso di furto, il locatore metterà a disposizione del conduttore un veicolo sostitutivo, per i 

60 giorni successivi alla denuncia allo stesso costo del veicolo rubato. Il contratto in essere si 
concluderà con la riconsegna della vettura sostitutiva. 

 
17. Penali 

 
Fermo restando il diritto a pretendere il risarcimento del danno ulteriore, in caso di 

inadempienze o violazioni contrattuali, l’Amministrazione si riserva di applicare una penale di 
importo pari a 50,00 €: 

1. per ciascun veicolo, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli autoveicoli, 
per cause non imputabili all’Amministrazione o non controllabili dall’Appaltatore; 

2. per ciascun veicolo, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli autoveicoli 
sostitutivi rispetto ai tempi stabiliti, per cause non imputabili all’Amministrazione o non controllabili 
dall’Appaltatore. 
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Laddove si verifichi un inadempimento contrattuale, l’Amministrazione provvederà a 

contestarlo all’Appaltatore per iscritto a mezzo raccomandata A.R. L’Appaltatore avrà l’onere di 
comunicare, entro 5 giorni dalla ricezione della contestazione, le proprie motivazioni. In caso di 
mancato accoglimento delle stesse o di mancata ricezione, l’Amministrazione provvederà ad 
applicare le penali sopra indicate, a decorrere dalla data di inizio inadempimento. 

 
18. Recesso  

 
L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in 

parte, nei casi di: 
a) giusta causa; 
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore. 
L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore con 

un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 
109 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016. 

In tal caso, l’Amministrazione si obbliga, nei confronti dell’Appaltatore, al pagamento delle 
sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, 
secondo il corrispettivo e le condizioni previste contrattualmente. 

Si riserva, inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 
n. 135/2012, il diritto di recedere dal contratto, successivamente alla stipula del contratto, qualora il 
servizio appaltato diventi oggetto di una convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi rispetto 
a quelli del contratto stipulato e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni 
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge n. 488/1999. 

 
Dalla data di comunicazione del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni 

contrattuali, senza che tale cessazione comporti alcun danno all’Amministrazione. In tal caso, 
l’Appaltatore avrà diritto, a titolo di penale, alla corresponsione di 1/3 dei restanti canoni. 

 
19. Risoluzione 

 
Il contratto si risolverà di diritto in caso di reiterate inadempienze degli obblighi previsti al 

punto 11 da parte dell’Appaltatore, a condizione che l’Amministrazione ne dia comunicazione 
mediante raccomandata A.R. con un preavviso di 15 giorni; in tale ipotesi il locatore non avrà diritto 
al pagamento dei canoni residui. 

In ogni caso, resta salvo il diritto dell’Amministrazione di poter risolvere di diritto il contratto ai 
sensi degli art. 1456 e 1360 del Codice civile. 

 
20. Clausole finali 

 
Il rapporto tra le Parti, per quanto non espressamente stabilito, sarà regolato dalle Condizioni 

Generali di Contratto abitualmente praticate dall’Appaltatore. Le condizioni e le ulteriori clausole di 
cui al presente Disciplinare Tecnico si sostituiranno automaticamente alle condizioni generali di 
Contratto dell’Appaltatore, laddove risultino meno vantaggiose per l’Amministrazione. 

L'eventuale affidamento a terzi di parte dei Servizi oggetto del Contratto non comporta 
alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane responsabile nei 
confronti dell’Amministrazione dei danni che dovessero derivare a lei o a terzi, per fatti comunque 
imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 

 
21. Controversie e Foro Competente 

 
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore in 

relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto verranno 
affrontati, qualora possibile, mediante ricorso all’accordo bonario o alla transazione secondo le 
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modalità indicate rispettivamente dall’articolo 206 e dall’articolo 208 del Decreto Legislativi n. 
50/2016.  

Foro competente è quello di Venezia. 
 
 

22. Trattamento dei dati 
 

 Ai sensi e per gli effetti dal Decreto Legislativo 196/2003 “Codice sulla privacy”, i dati forniti 
dalle imprese concorrenti saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità 
connesse all’espletamento della gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
 

23. Rinvio a norme di diritto vigente 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in 
quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. 
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ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
SERVIZIO di NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE PER 36 
MESI CIG 7852546DF1. 
 

 
 
 
 

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. 50/2016);  

 Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 
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 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016);  

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

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

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

 costituito  

 non costituito;  

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

 costituito 

 non costituito;  

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

 Pubblica Amministrazione 

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

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 
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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 meno di quattro soci (in caso 

di altro tipo di società); 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 

    

    

    

    

    

    
    

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 meno di quattro soci, 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, anche riferita a un 
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suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti 

reati1: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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, 319ter, 319quater, 320, 321, 

322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 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 648bis, 648ter e 648ter.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 

                                            
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 condanna 
medesima. 
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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 

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

fermo quanto previsto dagli articoli 88, c. 4bis, 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 
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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; 

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 __________________________ ); 
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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 

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; 

                                            
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). 
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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); 

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 meno di quattro soci). 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; 

                                                                                                                                                 
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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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; 

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; 



 10 

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”: 

 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 presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
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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 offerta; 

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; 

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)



 

 

Informativa ex art. 13 e 14 del regolamento UE n. n. 679/2016 - da conservare da parte 

dell’offerente 

Titolare del trattamento dati è Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/b 30172 Venezia. 

Responsabile del trattamento è il Direttore di Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Via Ca’ 

Marcello 67/b 30172. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo 

svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, 

implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il 

rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia 

informatizzata sia manuale. I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione 

aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata 

agli adempimenti procedurali sopra descritti. 

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi 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. 

Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui alla sezione 7 del 

regolamento UE 679/2016 a cui si rinvia espressamente. 
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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: Procedura ristretta  
 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI. 

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

[   ] 

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

 

7852546DF1 
 

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. 



2 

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): 
        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

                                            
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. 
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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: 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  
[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 
ovvero, 
è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 
134 del Codice, previsti per i settori speciali 
In caso affermativo: 
 

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

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

a) [………….…] 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 
        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 

rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), 
b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

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

 
c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

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: 

                                                                                                                                                 
10

 I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11

 (  )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 
 
 

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

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

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

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

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

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

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

[ ]Sì [ ]No 

 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 

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 

                                            
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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In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse Contributi previdenziali  
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)? 

 
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: 

                                            
21

 Ripetere tante volte quanto necessario. 
22

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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[ ] Sì [ ] No L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

 
 
 

  
[ ] Sì [ ] No 

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

                                            
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)? 

[………..…][……….…][……….…] 
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: 

                                            
28

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

 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
30

   Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31

   Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

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

 
           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 

consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

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

Descrizione importi date destinatari 
     

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
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: 

 
 
 

                                            
33

  Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
34

  In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
35

  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto 
alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
36

  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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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L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

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

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

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

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 
 
 
[…………….…] 

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

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

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

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

 
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 DI ATTO DI NOTORIETÀ  
INTEGRATIVA DEL DGUE 

(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
SERVIZIO di NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE PER 36 
MESI CIG 7852546DF1. 
 

 
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. 50/2016);  

 Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 
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 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, d.lgs. 50/2016);  

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

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

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

 costituito  

 non costituito;  

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

 costituito 

 non costituito;  

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

 

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

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 

- che la completa denominazione del concorrente è: 

__________________________________; 

- che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica del concorrente sono: 

_____________________________; 

- che la data di costituzione del concorrente è: ______________________________________; 

- che la sede operativa del concorrente è __________________________________________; 

- che il C.F. è: _________________________________; 

- che il n. P.IVA è: _____________________________; 

- che la matricola INPS è: _____________________; 

- che la PAT INAIL è: _____________________; 

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

- 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 
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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 meno di quattro soci (in 

caso di altro tipo di società); 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 

    

    

    

    

    

    
    

- 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 

    

    

    

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (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); 

- che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all’art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o 

legge equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista 

dalla suddetta legge; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura per la 

quale la dichiarazione è resa; 
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- 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 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: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, 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 

offerta; 

-  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; 

-  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’articolo 125 dello stesso 

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

copie dei suddetti documenti alla Regione del Veneto e a tutti gli organismi regionali, statali e 

comunitari titolati ad eseguire controlli; 

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

della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

-  di avere preso visione del bando di gara e del capitolato descrittivo prestazionale e di accettare 

integralmente e incondizionatamente l’appalto alle condizioni stabilite dal predetto capitolato, 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; 

-  (nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari) 

che i partecipanti eseguiranno ciascuno le seguenti parti del servizio: 
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

ALLEGA 

 

1) Eventuale documentazione relativa all’avvalimento di seguito elencata: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Attestazione in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, di 

cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 2% dell’importo a base d’asta e quindi pari 

a Euro 3.600,00, (euro tremilaseicento), conforme alle indicazioni di cui all’art. 93, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., completa dell’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 

appaltante, la garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione e dell’impegno a rilasciare, in caso d’aggiudicazione 

dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva 

di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore della stazione appaltante valida fino alla 

data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 102 del Codice o comunque 

decorsi 12 (dodici) mesi dalla data d’ultimazione della prestazione risultante dal relativo certificato. 

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, essa deve esser corredata di una dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà del fideiussore che attesti il potere d’impegnare con la 

sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. 

5) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di Euro 20,00.= di 

cui all’Art. 1 commi 65 e 67 L. n.266/2005 a favore dell’A.N.A.C., secondo le seguenti modalità: 

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo 

“certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American 

Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare 

e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 

resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione 

Contributi; 

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 

L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo 

scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale 

intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all’offerta. 
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6) Qualora sussista una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con soggetti 

partecipanti alla procedura in oggetto, documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  

 

7) Fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, così descritto: 

Tipo______________________________________________ n. ________________ rilasciato da 

______________________________________________ il ____________________________ 

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Luogo e data, ___________________ 

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

________________________________ 

 

 

AVVERTENZE PER I RTI: Le presenti dichiarazione e allegati sono rese e prodotti distintamente 

da ogni componente del raggruppamento. La cauzione provvisoria, l’impegno del fideiussore e 

il contributo  di partecipazione alla gara sono unici e sono prestati per tutti i componenti il 

raggruppamento. 

I requisiti di cui alla lettera A debbono essere posseduti da tutti i raggruppandi. 

PER I CONSORZI: 

Le presenti dichiarazione e allegati sono rese e prodotti distintamente sia dal consorzio che 

dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio. 

La cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore dovranno essere unici e dovranno essere 

prestati a favore del consorzio. 

In caso di consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non 

ancora costituito è indispensabile che la garanzia fideiussoria e l’impegno del fideiussore siano 

prestati a nome di tutti i soggetti componenti il costituendo consorzio. 

Il versamento del contributo di partecipazione alla gara di cui all’art. 1, commi 65 e 67, L. n. 

266/2005 a favore dell’A.N.A.C. dovrà essere unico e dovrà essere effettuato dal consorzio o, in 

caso di costituendo consorzio, dalla consorziata capogruppo. 

I requisiti di cui alla lettera A debbono essere posseduti sia dal consorzio che dalle consorziate 

designate quali esecutrici del servizio. 
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Per i soggetti non tenuti all’iscrizione presso la C.C.I.A.A., ma in possesso di iscrizione in altri 

registri (elenchi di enti autorizzati, accreditati etc.), relativo certificato in originale o copia 

autenticata o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In assenza di tali iscrizioni o 

qualora l’esercizio di attività coerenti con il servizio oggetto del presente appalto non si evinca dai 

suddetti documenti, è onere del concorrente fornire ogni ulteriore idonea documentazione al 

riguardo. 

Nel caso di servizio effettuato in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio 

ORDINARIO, il concorrente deve specificare l’importo d’esecuzione del servizio che ciascuna 

impresa intende eseguire (lettera f) della presente). 

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003- da conservare da parte del concorrente - 

 

Titolare del trattamento dati è Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/b 30172 Venezia. 

Responsabile del trattamento è il Direttore di Veneto Lavoro, con sede in Venezia – Via Ca’ 

Marcello 67/b 30172. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo 

svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, 

implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il 

rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara. I dati raccolti potranno essere 

trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale. 

I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione aggiudicatrice investiti del 

procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti 

procedurali sopra descritti. 

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi 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. 

Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003 a cui si rinvia espressamente. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
SUBAPPALTATORE 

(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI.  CIG 7852546DF1. 
 

 
 
 
 

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 subappaltatore  

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) 

che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di SUBAPPALTATORE, 

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 subappaltatore è: ________________________________; 
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2. che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica del subappaltatore sono: 

__________; 

3. che la data di costituzione del subappaltatore è: ____________________________________; 

4. che la sede operativa del subappaltatore 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 meno di quattro soci (in caso 

di altro tipo di società); 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 

    

    

    

    

    

    
    

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 
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Cognome e Nome Luogo e data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

Carica 

    

    

12. che il subappaltatore, (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 meno di quattro soci, 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, anche riferita a un 

suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti 

reati1: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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, 319ter, 319quater, 320, 321, 

322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 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; 

                                            
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 
condanna medesima. 
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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 648bis, 648ter e 648ter.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 subappaltatore 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 

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

fermo quanto previsto dagli articoli 88, c. 4bis, 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 subappaltatore, 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 
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 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; 

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; 
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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 

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; 
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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); 

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: 

                                            
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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31. 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 meno di quattro soci). 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; 

32. 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; 

33. 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; 

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

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

nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. 

DICHIARA INOLTRE 

35. 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; 
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36. 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; 

37. 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; 

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

della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

39. 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; 

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

documentazione di gara; 

41. 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 presentata, 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 offerta; 

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 
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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; 

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. 

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 ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - da conservare da parte dell’offerente 

Titolare del trattamento dati è Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/b 30172 Venezia. 

Responsabile del trattamento è il Tiziano Menaggia, con sede in Venezia – Via Ca’ Marcello 67/b 

30172. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo 

svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, 

implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il 

rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia 

informatizzata sia manuale. I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione 

aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata 

agli adempimenti procedurali sopra descritti. 

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi 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. 

Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003 a cui si rinvia espressamente. 

 



 

  

 
 
 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 
 
(si ricorda che:  

- alla dichiarazione di avvalimento deve essere allegata ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti sopra dichiarati nel DGUE e 
nella presente dichiarazione e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto; si ricorda che come prescritto dal Disciplinare di gara il 
contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni 
altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.  
Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità e quindi di 
esclusione, l’indicazione specifica, esplicita ed esauriente dei requisiti forniti e dei 
mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in ordine ai requisiti 
oggetto di avvalimento, la durata del contratto.  
In caso di messa a disposizione delle risorse, indicarne il numero preciso, come sono 
inquadrate nell’Impresa ausiliaria e, se del caso, i nominativi. 
In caso di messa a disposizione di strumenti, ne dovrà essere fornito elenco e 
descrizione;  
In ogni caso, dovranno essere chiarite le modalità con quali sarà assicurata la messa a 
disposizione di requisiti speciali anche se di contenuto immateriale (fatturato, ecc.).  

 
- l’ausiliaria oltre alla dichiarazione di cui al presente allegato dovrà produrre autonomo 

DGUE)    
 
 



 

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL’IMPRESA AUSILIARIA PER 
COD. CIG 7852546DF1. 

 

 
 Spett.le 

              Veneto Lavoro 

                        Via Cà Marcello, 67/b 

            30172 Venezia 

 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________ 

Legale Rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente 
procedura / Procuratore dell’ausiliaria  _____________________________ sede legale in: Via 
________________________________ Comune ___________________ C.A.P. 
__________________ Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. 
n.__________________ Tel. n. __________ fax n. _______________________________, iscritta 
nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di  _________________________ al n.________________________ in data 
_________________ indirizzo di Posta Elettronica Certificata ______________________  
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di 
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso 
decreto, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
concernenti gli appalti pubblici,  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di 
capacità economico-finanziaria, così come prescritti dal bando di gara, di cui il concorrente si 
avvale per poter essere ammesso alla gara di seguito indicati  
___________________________________________________ (es. in caso di requisiti economici 
indicare le commesse e specificare gli importi IVA esclusa)  
______________________________ 

2. di obbligarsi, nei confronti di Veneto Lavoro a fornire i predetti requisiti dei quali è carente il 
concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del Contratto, nei 
modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 rendendosi inoltre responsabile in 
solido con lo stesso Veneto Lavoro in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
3. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in 
qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 
4. che nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 
……………….. … %  
……………….. … %  
___________________ 

totale        100 %  
5. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari 
delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia 



 

sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 
……………….. a favore di ..................., 
……………….. a favore di ...................; 
(oppure) 
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto 
di voto; 
6. che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della 
presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne 
hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone: 
……………….. per conto di ................  
……………….. per conto di ...............; 
(oppure) 
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un 
titolo equivalente che ne legittimava l’esercizio; 
7. che l’Impresa, nell’anno precedente alla pubblicazione del Bando di gara, non ha violato il 
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, n. 55 o, qualora 
violato in un periodo antecedente, è stata  comunque rimossa; 
8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,  che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina 
dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed  
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, 
anche in virtù di quanto espressamente specificato nel Disciplinare relativo alla presente gara, 
che qui si intende integralmente trascritto;  
9. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione, il Concorrente verrà escluso dalla procedura ad evidenza pubblica per la 
quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale 
verrà annullata e/o revocata, e Veneto Lavoro avrà la facoltà di escutere la garanzia provvisoria; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo 
la stipula del contratto, questa potrà essere risolta di diritto da Veneto Lavoro ai sensi dell’art. 
1456 cod. civ. 
 
 
______, li _________________ 

                 Firma 

 _______________ 

(Firmato digitalmente) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
DI IMPRESA AUSILIARIA 

(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI 
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI   CIG 7852546DF1. 
 

 
 

 
 

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 dell’impresa   

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) 

 

che partecipa alla gara in oggetto nella qualità di IMPRESA AUSILIARIA: 
 

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 
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1. che la completa denominazione dell’impresa è: __________________________________; 

2. che la natura (pubblica o privata o mista) e forma giuridica dell’impresa sono: __________; 

3. che la data di costituzione dell’impresa è: ______________________________________; 

4. che la sede operativa dell’impresa 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 meno di quattro soci (in caso 

di altro tipo di società); 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 

    

    

    

    

    

    
    

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 
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Cognome e Nome Luogo e data di 
nascita 

Comune di residenza 
e indirizzo 

Carica 

    

    

12. che l’impresa, (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 meno di quattro soci, 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, anche riferita a un 

suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti 

reati1: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis 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, 319ter, 319quater, 320, 321, 

322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 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; 

                                            
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 
condanna medesima. 
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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 648bis, 648ter e 648ter.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 l’impresa 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 

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

fermo quanto previsto dagli articoli 88, c. 4bis, 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 l’impresa, 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 
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 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; 

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; 
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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 

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; 
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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); 

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: 

                                            
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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31. 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 meno di quattro soci). 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; 

32. 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; 

33. 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; 

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

soggetti sopra indicati, oppure, dal rappresentante legale dell’impresa con indicazione 

nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. 

DICHIARA INOLTRE 

35. 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; 
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36. 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; 

37. 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; 

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

della normativa comunitaria, nazionale e regionale; 

39. 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; 

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

documentazione di gara; 

41. 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); 

DICHIARA ALTRESI’ 

a. remunerativa l’offerta economica presentata, 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 offerta; 

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 



 10 

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; 

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. 

 

 

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 ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 - da conservare da parte dell’offerente 

Titolare del trattamento dati è Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67/b 30172 Venezia. 

Responsabile del trattamento è Tiziano Menaggia, con sede in Venezia – Via Ca’ Marcello 67/b 

30172. 

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura d’appalto sono esclusivamente finalizzati allo 

svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, 

implicitamente, l’utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d’appalto. Il 

rifiuto a fornire i dati richiesti determina l’esclusione dalla gara. 

I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia 

informatizzata sia manuale. I dati verranno comunicati agli organi e uffici dell’amministrazione 

aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata 

agli adempimenti procedurali sopra descritti. 

I dati potranno essere comunicati e/o diffusi 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. 

Si informa inoltre che i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 

196/2003 a cui si rinvia espressamente. 

 



 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità,  del dichiarante. 

1 

 
(Marca da Bollo 16€) 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI 36 MESI 
CIG7852546DF1. 

 

 
 

OFFERTA ECONOMICA 
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

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) 

C.F./P.IVA    

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. 
 

DICHIARA 
 
- di offrire il seguente ribasso da applicarsi sull’importo posto a base di gara. 

Non sono previsti oneri della sicurezza: 

Importi del servizio offerti rispetto alla base di gara  VALORE IN EURO  

  

PREZZO MENSILE DEL SERVIZIO OFFERTO € 

Ribasso percentuale per servizi del …........... %  

  

PREZZO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO OFFERTO € 

  



 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata, di un documento di identità, in corso di validità,  del dichiarante. 
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Ribasso percentuale per servizi del …........... %  
  

 

- di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta di tutti gli atti posti in visione da Veneto Lavoro. 

- di mantenere ferma ed irrevocabile la presente offerta per 180 (CENTOTTANTA) giorni dalla 

data di scadenza di presentazione dell’offerta stessa. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., che i dati 

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

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data,  Timbro e Firma 

 ___________________________ 

 

ALLEGA 

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

Tipo:  n.  

rilasciato da:  

il   
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Schema Contratto per il servizio di noleggio lungo termine senza conducente per 36 mesi  
CIG 7852546DF1. 

Contratto a firma digitale tra 

Veneto Lavoro, Ente strumentale della Regione del Veneto, di seguito denominato Ente, in 

persona del Dott. Tiziano Barone (C.F. BRNTZN58505L781P) nato a Verona (VR) il 05/05/1958, 

domiciliato per la sua carica presso l’Ente,  

e 

la Società _____________(di seguito denominata Società), con sede a ________________, Via 

_____________ n. __ C.F. e P.I. ________________, in persona di _______________, nato a  

______________ il ___________, Legale Rappresentante, domiciliato per la sua carica presso 

la Società, 

premesso che 

- Veneto Lavoro ha indetto una procedura di affidamento tramite RDO sul portale CONSIP MEPA 

n. ________, per l’assegnazione del servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza 

conducente per 36 mesi di n. 13 autovetture mod. Citroen C3 …; 

- l’esito della predetta RDO ha visto l’aggiudicazione, dopo la valutazione ………….alla Società 

per l’importo complessivo di  € …..,00 ; 

- la suddetta Società, in persona come sopra, dichiara che quanto risulta dal presente contratto 

definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire; 

- il contenuto del presente contratto è integrato dall'offerta economica presentate dalla Società, 

sul portale MEPA e dal capitolato tecnico in questione. 

Tutto ciò premesso, in modo che la premessa costituisca parte integrante e sostanziale del 

presente contratto, tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue: 

1. FINALITA’ ED OGGETTO 

La prestazione riguarda il servizio di noleggio a lungo termine senza conducente di n. 16 
autovetture modello Citroen C3  BlueHDI 100 S&S Feel 

 
Omologazione ambientale: Euro 6D 
Alimentazione: Diesel 
 
Colore esterno: bianco gelato  
 
Allestimenti minimi e obbligatori: 
 ESP 
 servosterzo 
 chiusura centralizzata 
 airbag lato guida e passeggero 
 cambio manuale 
 alzacristalli anteriori elettrici 
 climatizzatore  
 cassetta di pronto soccorso 
 giubbotto fluorescente 
 dotazioni previste dal codice della strada 
 

 Servizi richiesti: 
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    • fornitura e gestione pneumatici (estivi ed invernali) 
    • veicoli sostitutivo pari categoria 
 
Tipologia contrattuale: 36 mesi – 60.000 km. 

 

Oltre ai servizi complementari richiesti e specificati nel capitolato speciale descrittivo di gara, la 

Società dovrà farsi carico delle coperture assicurative e delle tasse specificate sempre nel 

predetto documento. 

 

La consegna dei veicoli dovrà avvenire, franco trasporto presso la sede di Veneto Lavoro – Via 

Cà Marcello 67 -30172 Mestre-Venezia entro 120 giorni consecutivi dal ricevimento dell’Ordine, 

tra le ore 10:00 e le ore 12:30 (ovvero in orario diverso da concordare), nei giorni dal lunedì al 

venerdì.  

Preassegnazione. Nel periodo di preassegnazione, rispetto al termine sopraindicato, la 
Società metterà a disposizione un’ auto sostitutiva di segmento C con analoghe 
caratteristiche e alle stesse condizioni economiche del presente appalto. 
Per tutto il periodo di preassegnazione non verrà applicata alcuna penale. 
Le penali previste dal punto 17 del capitolato speciale, scatteranno al termine dei 120 gg 
della consegna effettiva   

2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

l veicoli verranno consegnati in perfette condizioni di funzionamento e completi dei 
seguenti documenti: 

 Contrassegno assicurativo 
 Libretto di circolazione 
 Libretto di assistenza 
 Tessera di garanzia 
 Libretto d'uso e manutenzione 
 Manuale operativo della società di noleggio 
 Elenco rete assistenza 
 Carta verde (potrà essere consegnata anche successivamente rispetto alla 

consegna del Certificato Assicurativo, fermo l'impegno da parte del locatore di 
consegnare detto documento entro 5 giorni lavorativi a fronte di semplice 
richiesta del committente). 

 
Unitamente al veicolo saranno consegnati i seguenti accessori: 

 Chiavi in dotazione 
 Triangolo, scatola attrezzi e cric 
 Tappetini 
 Giubbotto o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità 

 

In caso di vetture per le quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti 

contrattuali o per contravvenzione a norme di legge, anche accertati successivamente alla 

consegna ed in occasione del loro utilizzo resta pattuito che la Società aggiudicataria sarà 

tenuta, su contestazione dell’Amministrazione, a provvedere alla immediata sostituzione entro 3 

giorni dalla comunicazione, senza alcun onere o spesa a carico di Veneto Lavoro. 

La consegna dovrà essere effettuate adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, anche 

con riferimento ai rischi di interferenza tra chi le esegue e chi le riceve, ai sensi delle vigenti 
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disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e se eseguita in difformità a tali 

disposizioni non sarà riconosciuta idonea. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal giorno successivo alla data di ritiro degli 

autoveicoli,  fatto salvo diversa motivata decisione dell’Ente. 

Il rapporto contrattuale, relativo ad ogni singolo ordine, ha inizio dal giorno in cui ciascun veicolo 

è messo a disposizione dell’Amministrazione nella sede convenuta.  

E’ escluso il rinnovo tacito del contratto. Il rinnovo del contratto alle medesime condizioni e per 

un uguale periodo può essere richiesto dall’Ente entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale. 

4. PREZZO DEI SERVIZI E PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

 

L’ammontare massimo del servizio è di euro ______,00 (…………./00) + IVA, totale ivato € 

_________,00 (………………//00) per il periodo ____/2019 – ____/2022. 

 
Il calcolo della “quota parte” del canone di noleggio, dal giorno di consegna della vettura a fine 

mese, e comunque per ogni periodo di utilizzo della stessa per un periodo inferiore ad un mese, 

sarà definito applicando la seguente formula:  

 

  Canone = (canone mese/30) * n. giorni di utilizzo effettivi 

 

Alla scadenza del contratto, saranno addebitate all’Amministrazione le eccedenze chilometriche, 

senza alcuna franchigia. L’addebito avverrà per il 100% dell’importo. 

In caso di percorrenze inferiori, l’importo di rimborso sarà pari al 30% della differenza tra la 

percorrenza chilometrica contrattuale e i chilometri effettivamente percorsi a fine contratto. 

 

In caso di risoluzione del contratto o restituzione anticipata dei veicoli, ai fini del calcolo della 

eccedenza chilometrica, la percorrenza verrò riproporzionata al periodo effettivo della detenzione 

dell’autoveicolo, così come per le franchigie chilometriche. 

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta 

la durata del contratto.  

 

I pagamenti verranno effettuati sulla base di fatture mensili posticipate.  

Il pagamento avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni a partire dal primo giorno successivo a 

quello del ricevimento delle fatture medesime, fatto salvo eventuali contestazioni. 

La fattura deve essere trasmessa con il sistema della fatturazione elettronica e riportare la 

dicitura “Scissione dei pagamenti si sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972”.  

Di seguito i dati indispensabili per la trasmissione della fattura elettronica: 

 
ente: Veneto Lavoro, Via Ca’ Marcello 67b, 30172 Venezia - Mestre – C.F. 03180130274 
codice univoco ufficio: UFP6BX 
codice IPA: envenlav 
nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA 
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Codice CIG -------------- 
 
PEC: protocollo@pec.venetolavoro.it 

Le spese di commissioni bancarie sono a carico della Società. 

Con il corrispettivo contrattuale s’intendono remunerati tutti gli oneri, le spese ed i rischi inerenti 

l’esecuzione del contratto, nonché ogni altro onere accessorio che si rendesse necessario per 

sostenere il corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

Il credito vantato dalla Società nei confronti dell'Ente non e cedibile a terzi se non previa 

autorizzazione dell'Ente stesso. 

5. NOTIFICHE E COMUNICAZIONI 

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Ente, da cui decorrono termini per adempimenti 

contrattuali sono effettuate esclusivamente a mezzo posta certificata indirizzata all’impresa.  

Le comunicazioni all’Ente a cui la Società intenda dare data certa sono effettuate con lo stesso 

mezzo all’indirizzo Pec di Veneto Lavoro. 

Tutte le comunicazioni devono essere in lingua italiana.  

L'Ente e la Società dovranno indicare nel contratto i responsabili dell’esecuzione dello stesso. 

6. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

È fatto divieto alla Società di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, senza 

autorizzazione, sotto pena di decadenza dell’aggiudicazione. 

7. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  E PENALITA’ 

La Società deve mettere a disposizione dell’Ente un suo rappresentante, incaricato al controllo e 

della supervisione del servizio, munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema 

dovesse sorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto. Il nominativo 

dell’incaricato, completo di indirizzo e recapito telefonico, sarà comunicato all’Ente. 

L’Ente, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che la Società  possa nulla eccepire, si 

riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 

contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Società dagli obblighi e dalle 

responsabilità inerenti al contratto. 

Per quanto attiene al danno derivante dal ritardo nell’adempimento, per ogni giorno di ritardo nei 

termini di consegna, verrà applicata una penale di importo pari a 50,00 €: 

1. per ciascun veicolo, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli autoveicoli, per 

cause non imputabili all’Amministrazione o non controllabili dalla Società; 

2. per ciascun veicolo, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna degli autoveicoli 

sostitutivi rispetto ai tempi stabiliti, per cause non imputabili all’Amministrazione o non 

controllabili dalla Società. 

 

Laddove si verifichi un inadempimento contrattuale, l’Amministrazione provvederà a contestarlo 

alla Società per iscritto a mezzo raccomandata A.R. La Società avrà l’onere di comunicare, entro 

5 giorni dalla ricezione della contestazione, le proprie motivazioni. In caso di mancato 
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accoglimento delle stesse o di mancata ricezione, l’Amministrazione provvederà ad applicare le 

penali sopra indicate, a decorrere dalla data di inizio inadempimento. 

Si procede al recupero della penalità da parte dell’Ente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo 

della prima fattura in pagamento e sulle successive in caso di residuo o, a discrezione dell’Ente, 

sulla garanzia fideiussoria. 

8. RISOLUZIONE 

L'Ente può risolvere il contratto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze, fermo il 

suo diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa 

ritenuta opportuna: 

- insorgenza, di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo; 

- pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanna 

penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; 

- accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese ai sensi del 

DPR n. 445/2000; 

- inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal presente documento. 

L’Ente si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto per ragioni di interesse pubblico, 

al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. 

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica alla Società. Nell'ipotesi di 

risoluzione del contratto per le cause di cui al primo comma, l’Ente ha il diritto di incamerare 

l’intera garanzia fideiussoria a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali 

l'inadempimento degli obblighi assunti dalla Società possa dar luogo. 

9. OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI 

La Società è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l’Ente rinvia: 

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente; 

- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68; 

- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e  

collaboratori; 

- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi; 

- disposizioni in materia di antimafia; 

- disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione di cui alla legge 6/11/2012 n. 190;  

- disposizioni del codice civile. 

Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 

in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 

febbraio 2003, n. 30 ed al D.lgs. n. 276 del 2003. 

Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 

in vigore.  

10. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
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Per la definizione di tutte le controversie tra l’Ente e la Società che possono insorgere in 

relazione al presente affidamento, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua 

interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono rimesse al giudice ordinario competente a norma 

delle disposizioni del codice di procedura civile. Il Foro competente è quello del Tribunale di 

Venezia. 

11. VARIAZIONI RAGIONE SOCIALE 

La Società dovrà comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi modificazione o trasformazione 

della ragione sociale, ovvero della fisionomia giuridica o della denominazione della stessa 

indicando il motivo della variazione (cessione d’azienda, fusione, trasformazione, etc).  

L’Ente non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella 

comunicazione stessa. L’Ente si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione del contratto da 

parte della nuova impresa costituita in seguito alle variazioni intervenute. Qualora la Società 

dovesse trasferire l’attività ad altro titolare, sarà pure facoltà dell’Ente, recedere dal contratto in 

vigore, oppure continuarlo col nuovo titolare, fatta salva la responsabilità della Società e del 

nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento. 

12. ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE 

Si intendono accettati da parte della Società tutti gli oneri, patti e condizioni riportati nel presente 

contratto. 

13. GARANZIE, SPESE CONTRATTUALI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

A garanzia del corretto adempimento del contratto, è prevista la costituzione di una cauzione pari 

al 10% dell’importo contrattuale (ridotta al 5% se la Società possiede la certificazione UNI EN 

ISO 9001 per l’attività oggetto del contratto). 

La cauzione deve essere costituita entro 15 giorni dalla firma del contratto stesso, mediante 

fideiussione bancaria, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n.50/2016. 

La fideiussione bancaria deve prevedere l’operatività della garanzia medesima fino a sessanta 

giorni dopo la scadenza del contratto. 

Lo svincolo è subordinato all’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali. 

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all'eccezione dei cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile. 

L'Ente potrà trattenere sulla garanzia i crediti derivanti a suo favore. In tal caso la Società dovrà 

reintegrare la garanzia fideiussoria entro dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Ente. 

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Con nota da consegnare entro 15 giorni 

dalla firma del contratto comunicherà il/i conto/i corrente dedicati per i pagamenti ed i nominativi 

delle persone abilitate ad operare sullo stesso, nonché le successive modificazioni. 

14. FLUSSI FINANZIARI 

La Società, entro il termine indicato dall’Amministrazione, dovrà comunicare gli estremi 

identificativi del conto (o dei conti) dedicati alla presente procedura, ai sensi di quanto prescritto 
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dall’articolo 3, comma 1, Legge 13 Agosto 2010, n. 136, nonché ogni variazione delle modalità di 

pagamento che dovesse insorgere durante la validità del contratto. 

Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane 

stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente 

contratto rintracciabili) presso Banca ______________, sul conto corrente Codice IBAN 

________________________, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del 

presente contratto. 

15. RECESSO  

Il recesso dal contratto da parte della Società comporterà l’incameramento della cauzione 

definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese. 

L’Ente si riserva la facoltà, che la Società espressamente accetta, di recedere, a proprio 

insindacabile giudizio, dal contratto in qualsiasi momento, fatto salvo il pagamento dei servizi resi 

dalla Società.  

16. RISERVATEZZA  

La Società si impegna a mantenere riservati tutti i dati e le informazioni tecniche e amministrative 

di cui, in virtù della collaborazione instauratasi, possa venire a conoscenza o in possesso nel 

corso dell’esecuzione dell’incarico, in conformità a quanto previsto dal D.lg. 30/06/2003, n 196. 

La Società avrà il diritto di citare tra i propri clienti l’Ente. 

17. SPESE CONTRATTUALI 

La stipula del contratto avrà luogo secondo quanto indicato all’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, 

con scrittura privata autenticata in modalità elettronica. Sono, altresì, ad esclusivo carico della 

Società aggiudicataria tutte le spese relative alla stesura del contratto, al bollo, alla registrazione 

ed accessorie, nonché le spese previste dall’art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., fino al 

rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.  

18. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE 

(D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ART. 26, COMMA 3 BIS, DELLA 

LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488. 

In relazione a quanto previsto del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della Determinazione 

n. 3 in data 5 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e 

forniture le Parti dichiarano che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad 

interferenze e che, pertanto, non è necessario allegare il D.U.V.R.I. (Documento unico di 

valutazione dei rischi per le interferenze). 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 e 

seguenti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che Veneto Lavoro, nella procedura di 

aggiudicazione di questo appalto, ha rispettato tutte le prescrizioni previste dall’art. 26, comma 3 

e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e che il servizio oggetto del presente contratto non 

è presente nelle convenzioni Consip attive. 

19. DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE 
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Il signor _______________, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex 

dipendenti di Veneto Lavoro che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della 

stessa, nell’ultimo triennio. 

20. NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme 

di legge in vigore in quanto applicabili.  

21. NORME FINALI 

Non è consentito apportare unilateralmente varianti, anche parziali, al presente contratto.  

Nel caso di difformità tra documenti diversi, prevale il testo più favorevole all'Ente. 

Posso essere eseguite varianti in corso d'opera previa intesa tra le parti, da notificarsi nei termini 

previsti. 

Il presente atto, composto di 21 articoli su 8 facciate, viene letto, approvato, specificamente 

articolo per articolo e sottoscritto dalle parti, in duplice originale. 

 

Per Veneto Lavoro 

Il Direttore 

Tiziano Barone 

 

 

Per ________ 

Il rappresentante legale 

_______________ 
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VENETO LAVORO 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI 

UN SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI   
CIG 7852546DF1. 
 

  
Il sottoscritto  

 
nato a  il  
 
in qualità di   
 
dell’impresa  
 
con sede in 
  

P.I.:  

C.F.:  

PEC:  
 

C.C.N.L. applicato _____________________________________________________________________ 

Enti previdenziali: 

Pos. INPS ___________________________________________ n. matr. __________________________ 

Sede __________________________ Tel/fax _______________________________________________ 

Pos. INAIL ___________________________________ n. matr. _________________________________ 

Sede ______________________________Tel/fax : ___________________________________________ 

Pos. Cassa Edile _________________sede __________________________________________________ 

partecipante alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 
□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b) 
indicando quale impresa consorziata esecutrice _______________________________________________; 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b) indicando l’impresa 
consorziata esecutrice 
____________________________________________________________________; 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c) indicando l’impresa consorziata esecutrice 
___________________________________________________________________________________; 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
□ costituito 

□ non costituito; 

DICHIARA 

1. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
tenuto conto: 
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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 lavori; 

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

c. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i lavori oggetto 
dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, 
conseguenti e necessari per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte; 

d. di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le 
prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle 
previste da disposizioni normative in materia; 

2. di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti 
gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle 
circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla 
quantificazione dell'offerta presentata; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e nel Capitolato speciale di appalto;  

4. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 
all’indirizzo PEC _______________________________________ e di eleggere domicilio al seguente 
indirizzo 
_______________________________________________________________________________; 

5. (nel caso in cui nel DGUE sia stato dichiarato che l’operatore economico intende subappaltare) che si 
intende subappaltare i seguenti lavori o parte di opere: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

6. che l’impresa è  □   micro-piccola impresa   □   media impresa    □    grande impresa 

7. dichiara che in caso di aggiudicazione si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e  
all’Autorità  giudiziaria di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in qualsiasi  modo,  manifestati  nei  
confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei dirigenti di impresa.  Il predetto adempimento ha 
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo  inadempimento  darà  luogo  alla  
risoluzione espressa  del  contratto  stesso,  ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di 
pubblici amministratori che abbiano  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del  
contratto,  sia  stata disposta  misura  cautelare  o  sia  intervenuto  rinvio a  giudizio  per  il  delitto  
previsto dall’art. 317 del c.p. Inoltre, il concorrente prende atto che la Stazione appaltante si impegna ad 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui  all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti 
dell’imprenditore o dei componenti  la  compagine  sociale,  o  dei  dirigenti  dell’impresa,  sia  stata  
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317  c.p.,  
318  c.p.,  319  c.p.,  319-bis c.p.,  319-ter c.p.,  319-quater  c.p.,  320  c.p.,  322 c.p., 322-bis c.p., 346-
bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; 

8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e del Regolamento UE 
2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione è resa; 

9. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), che 
le categorie di lavori che verranno eseguite da ciascun componente: 

Denominazione impresa 
Categoria di lavori che sarà 

eseguita dal singolo 
componente 
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10.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 
276/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
                
______________________________________ 

 (timbro e firma) 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti la presente 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun soggetto del RTI/consorzio 
 
 
firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma) 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma) 

 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 

di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 
 
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 

rappresentante/procuratore 
 Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata 

copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i 
poteri di rappresentanza. 



 

FACSIMILE DICHIARAZIONE RILASCIATA  ANCHE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 

445/2000 

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 
autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 

Spett.le 
Veneto Lavoro 
Via Cà Marcello, 67/b 
30172 Venezia 

 
 
DICHIARAZIONE ANCHE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 
PER IL SERVIZIO DI  VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER 36 MESI. 
CIG 7852546DF1 
 
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________nat_ a __________________________ Prov. 

________ il ________________ residente 

a________________________via/piazza_____________________________________n.__________C

odice Fiscale_________________ in qualità di_____________________________________della 

società_______________________ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione il Concorrente decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’ art. 85, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore 
età: 
 
Nome___________________________________Cognome_________________________________ 
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 
 
Nome___________________________________Cognome_________________________________ 



Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 
 
Nome___________________________________Cognome_________________________________ 
Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

______, li _________________ 
            Firma 

           _______________ 
 
 



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 166  DEL 29/05/2019

OGGETTO: decreto a contrarre per l`acquisizione di un servizio di noleggio a lungo termine
senza conducente per n. 13 veicoli, mediante procedura negoziata in mepa       .

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 
29/05/2019.

Il Funzionario Incaricato
U.O. Affari generali, personale e bilancio

Zambon Giancarlo
(firma digitale)
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