GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E
INVIO A RECUPERO DI CARTA E CARTONE. GARA RISERVATA AI SENSI DELL’ART.
112 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 9227133707
ISTRUZIONI CIRCA LE MODALITÀ DI COMPILAZIONE / SOTTOSCRIZIONE DEL
D.G.U.E.
ll DGUE è il documento di gara unico europeo approvato con Regolamento della Commissione
Europea del 05/01/2016.
Il formulario allegato alla presente procedura è stato modificato, rispetto al modello approvato dal
Ministero per le infrastrutture con Linee guida, pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27
luglio 2016, per accogliere le numerose modifiche nel frattempo intervenute a modificare l’art. 80
(Motivi di esclusione) del D.Lgs. 50/2016.
Va presentato un DGUE distinto autonomo da parte di:
-tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli
previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall’art. 45
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, se non partecipano
nell’ambito di altre tipologie di operatori economici;
-tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
-tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
-i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
-tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano
alla presente gara;
-l’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con
soggettività giuridica;
-tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
-tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti
medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
-le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
-i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.
50/2016.
-N.B.: preliminarmente si informa che, in merito alle informazioni da fornire tramite DGUE:
-tutte le parti evidenziate in verde sono da compilarsi obbligatoriamente
-tutte le parti evidenziate in giallo sono da compilarsi solo nel caso in cui il dichiarante ricorra in
una delle situazioni descritte
- tutte le parti in grigio non sono pertinenti alla presente procedura di gara e, pertanto, non
devono essere compilate.
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PARTE I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
I campi sono precompilati dalla stazione appaltante.

PARTE II - Informazioni sull’operatore economico
Sezione A: Informazioni sull’operatore economico
- Vanno inseriti i dati identificativi dell’operatore economico;
- va specificato se l’operatore economico è una microimpresa oppure una piccola o
media impresa;
- vanno fornite le risposte sulla forma di partecipazione, tenendo presente che l’operatore
economico partecipa insieme ad altri se fa parte di un operatore economico di natura
plurisoggettiva;
- nel caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b), c) del D.Lgs. 50/2016 devono essere indicati
consorziati esecutori, nel caso il consorzio non partecipi in proprio.
Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
- Inserire i dati anagrafici del solo legale rappresentante o firmatario dell’offerta (se persona
diversa). In tal caso lo stesso dovrà indicare (all’interno del campo “Posizione/Titolo ad agire”) la
banca dati ufficiale o il pubblico registro (es. Registro delle Imprese) in cui reperire le informazioni
aggiornate sui soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del Codice (che dovranno essere indicate
nel Mod. 1 – Domanda)
Sezione C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti
- Barrare “Sì” se i requisiti non sono posseduti in proprio dal concorrente e quindi se
lo stesso utilizza l’avvalimento ed indicare la ditta ausiliaria nonché i requisiti per i quali si
richiede l’avvalimento;
- barrare “No” in caso contrario.
Sezione D: Informazioni concernenti i subappaltatori
- Barrare “Sì” se si intende subappaltare parte del contratto a terzi ed indicare le prestazioni che si
intendono subappaltare;
- barrare “No” in caso contrario.

PARTE III - Motivi di esclusione
Sezione A: Motivi legati a condanne penali
- In caso di presenza di condanne definitive barrare “Sì”; vanno inoltre specificati i dati della
persona condannata, la fattispecie a cui si riferisce la condanna e gli altri dati richiesti.
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Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
- In caso di assenza di motivi di esclusione barrare “Sì”;
- in caso contrario barrare “No” e compilare gli altri dati richiesti.
Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
- Barrare “Sì” nel caso si ricada in una delle cause di esclusione e compilare gli altri dati richiesti.
N.B. nei motivi di esclusione previsti all’ultimo punto, relativo al rilascio di false dichiarazioni e
all’occultamento delle stesse, la causa di esclusione si attesta barrando “No”;
- in caso contrario barrare “No” (salvo i casi particolari di cui al punto precedente in cui l’assenza di
causa di esclusione si attesta barrando “Sì”).
Sezione D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
- Barrare “Sì” nel caso si ricada in una delle cause di esclusione e compilare gli altri dati richiesti.
N.B. nel motivo di esclusione previsto al punto 4, relativo alle norme che disciplinano il lavoro
dei disabili, la causa di esclusione si attesta barrando “No”;
- in caso contrario barrare “No” (salvo il caso particolare di cui al punto 4 precedente in cui
l’assenza di causa di esclusione si attesta barrando “Sì”).

PARTE IV - Criteri di selezione
Sezione A: Idoneità
- Compilare il punto 1 in conformità con quanto richiesto al punto 6.1.a) del disciplinare di gara.
- Compilare il punto 2 in conformità con quanto richiesto al punto 6.1.b) del disciplinare di gara.
Sezione B: Capacità economica e finanziaria
- Compilare punto 5, in conformità con quanto richiesto al punto 6.2.a) del disciplinare di gara.
Sezione C: Capacità tecniche e professionali
- Compilare il punto 1b) in conformità con quanto richiesto al punto 6.3.a) del disciplinare di gara.
- Compilare il punto 3) in conformità con quanto richiesto al punto 6.3.b) del disciplinare di gara.
Sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
- Compilare i due punti in conformità con quanto richiesto al punto 6.3.c) e 6.3.d) del disciplinare di
gara.

PARTE VI: Dichiarazioni finali
Compilare i campi necessari e sottoscrivere la domanda.
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