
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE ECONOMIA E LAVORO - PROMOZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1587 del 16/06/2022

OGGETTO: Progetto �Le Terre dei Borghi Verdi� ed 2020 - Determina a contrarre 
per affidamento diretto con trattativa diretta MEPA per la fornitura chiavi in mano del 
servizio  di  allestimento  di  un  info  point  stagionale  multimediale  con  sistemi  di 
comunicazione verticale ed orizzontale a parete e mobili, e  materiale promozionale 
turistico inerenti all�attività del progetto denominato �Le Terre dei Borghi Verdi� già 
in atti vari �Terni Porta dell�Umbria Meridionale e hub del turismo sportivo outdoor� 
ai sensi dell�art. 1, comma 2, lett. a)  del la legge n. 120/2020 di Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure 
urgenti  per  la  semplificazione  e  l�innovazione  digitali»  (Decreto  Semplificazioni) 
s.m.i. -  .Fondi POR FESR 2014-2020 � Azione 8.7.1 �Promozione delle destinazioni 
turistiche� - Esecuzione delle Delibere di Giunta n. 107 del 04/06/2020, n. 132 del 
24/06/2020 n.  302 del  03.12.2020  progetto  �  Importo  complessivo Euro 22.500,00 
(Oltre IVA 22% esclusa) (Tot Euro 27.450,00)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di:  €. 27.450

CAPITOLO: 742
CENTRO DI COSTO: 750
IMPEGNO: IMP. 2431/2022 rif. acc. 40/2021
CONTO FINANZIARIO CF  1.3.02.99.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai  sensi  ed  agli  effetti  dell’art.151 – comma 4 -  del  D.Lgs.  n.  267 del  18/08/2000,  si  
esprime parere di regolarità contabile:
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OGGETTO:  Progetto “Le Terre dei  Borghi  Verdi”  ed 2020   Determina a contrarre per affidamento 
diretto con trattativa diretta MEPA per la fornitura chiavi in mano del servizio di allestimento di un info  
point stagionale multimediale con sistemi di comunicazione verticale ed orizzontale a parete e mobili, e  
materiale promozionale turistico inerenti all’attività del progetto denominato “Le Terre dei Borghi Verdi” 
già in atti vari “Terni Porta dell’Umbria Meridionale e hub del turismo sportivo outdoor” ai sensi dell’art.  
1, comma 2, lett. a)  del la legge n. 120/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 16  luglio 2020, n.  76,  recante «Misure urgenti  per   la semplificazione e  l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni)  s.m.i.       .Fondi  POR FESR 20142020 –  Azione 8.7.1   “Promozione delle 
destinazioni   turistiche”      Esecuzione   delle   Delibere   di   Giunta   n.   107   del   04/06/2020,   n.   132   del 
24/06/2020 n.  302 del  03.12.2020 progetto –  Importo complessivo  Euro  22.500,00  (Oltre  IVA 22% 
esclusa) (Tot Euro 27.450,00)

CUP: F41B20000590002  CIG Z4E36C75D8
IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale prot. 151664 del 30.11.2020 con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 107 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’incarico dirigenziale afferente alla Direzione Economia e Lavoro – 
Promozione del Territorio Dott.ssa Emanuela Barbon.

Richiamato che:

− questa   Amministrazione   Comunale   con   propri   atti   di   D.G.C.   n.107/2020,     n.132/2020,   ha 
espresso la volontà di partecipare all’Avviso pubblico della Regione Umbria volto al sostegno ed 
alla   realizzazione di  progetti  di  valorizzazione e sviluppo dell’offerta   turistica,  approvando  il 
progetto   inizialmente   denominato   “Terni   Porta   dell’Umbria   Meridionale   e   hub   del   turismo 
sportivo outdoor” e successivamente denominato “Borghi Verdi”;

− la realizzazione del progetto avverrà in stretta collaborazione con i Comuni di   Narni,   Amelia, 
Acquasparta   e   Montecastrilli,   beneficiari   dello   stesso   contributo   Regionale   di   cui   all’Avviso 
Pubblico   sopracitato,   con   i   quali   è   stato   approvato   un   Patto   di   Collaborazione,   per   la 
realizzazione   delle   azioni   comuni   di   promocommercializzazione   del   prodotto   turistico 
complessivo di area vasta denominato “Borghi verdi”;

− l’Amministrazione   con   DGC   n.   302   del   03.12.2020   ha   approvato   lo   schema   del   patto   di 
collaborazione tra i comuni suindicati;

− con prot . n.37269 del 30122020 è stato sottoscritto il  Patto di Collaborazione ai sensi dell'art.  
15   legge   241/90   tra   i   Comuni   di   Narni,   Terni   ,   Amelia,   Acquasparta,   Montecastrilli   per   la 
realizzazione   delle   azioni   comuni   di   promocommercializzazione   del   prodotto   turistico 
denominato “Borghi Verdi” acquisito con prot. n. 166791 del 30.12.2020;

− con precedente Determinazione Dirigenziale n. 3271 del 17/11/2020 è stata accertata la somma 
assegnata   dalla   Regione   Umbria   di  Euro   40.000,00  al   Cap.   parte   entrata   282   “Contributi 
regionali   per   servizi   relativi   al   turismo”   Bilancio   di   Previsione   2021     PdC   finanziario 
E.2.01.01.02.001  accertamento n. 40 sull’esercizio finanziario 2021;

− con Determina dirigenziale n. 3620 del 11.12.2020 si è dato esecuzione alle Delibere di Giunta 
sopracitate prenotando anche l’impegno di €40.000,00 prenotazione n. 208/2021;

Premesso che:

− il   progetto   approvato   prevede   tra   le   diverse   azioni   ed   interventi   anche   la   realizzazione   di  
infopoint comunale stagionale nei pressi della Cascata delle Marmore che qui a stralcio per una 
migliore comprensione si riporta:

− Outdoor Tourist Promotion Store in Cascata: realizzazione e allestimento multimediale di un 
info point stagionale (marzo – ottobre, sperimentale) in località Collestatte Piano, in dei box di 
proprietà   Comunale   siti   all’interno   del   Tourist   Shop   esistente   a   piazzale   Vasi,   gestito,   in 
convenzione,   in   sconto   affitto,   ad   un   soggetto   aggregato,   previo   bando,     con   funzioni   di 
animazione,   promozione   turistica   del   prodotto   turismo   sportivo   e   outodoor,   sport,   natura, 
ambiente,  trekking, bike, etc., delle realizzande verticali, anche di area vasta. (L’innovazione 
consiste   nel   valorizzare     i   ca.   350k   visitatori   della   Cascata   delle   Marmore,   in   chiave 
promozionale sportiva e outdoor, cercando di allungare la permanenza nella destinazione. La 
Cascata per gli afflussi escursionistici registrati si potrebbe qualificare indirettamente come una 
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grande   fiera   turistica,   dalla  quale  promuovere  e  valorizzare,   invogliare,   con  vere  e  proprie 
attività di marketing mix all’allungamento della permanenza nella destinazione o stimolarne un 
successivo ritorno, repeater (da escursionista a turista) in una prossima occasione. Completa il 
quadro della sostenibilità economica, la possibilità di noleggio di attrezzature sportiva, servizio 
meeting point, servizio guide, bike, trekking extra Parco Cascata (già affidato per appalto alla 
Vivaticket),  vendita di  piccoli  oggetti   ricordo e gadget sportivi,  aiuterebbe al sostenibilità  del 
progetto) da parte del soggetto gestore affidatario; (nota: elenco di sport outdoor esistenti da 
valorizzare: Cammini,  Trekking, Nordic Walking, Trail, Running   Bike, Mountain Bike, eBike, 
Fat bike, MTB Downhill, Rafting, Soft e Hard, Canyoning, Hydrospeed,  Arrampicata Sportiva, 
Free Climbing, Volo, Paracadutismo, Parapendio, Equitazione, Bird Watching, Pesca Sportiva 
No Kill, Surf, Vela, Paddle Board, Stepboard, Canoa, Kayak, Canottaggio, navigazione diporto, 
etc).

− Materiale  Promozionale   del   prodotto,   realizzazione  di   kit   di   lancio,   con   linea  grafica 
regionale, composto da  cartolina bike, cartolina walking, display cartolina da banco, qr code, 
adesivo bike friendly,  adesivo walking friendly, poster walking, poster biking, banner stand up. 
Nota:  gli adesivi bike friendly e walking friendly, tipo vetrofanie, saranno fornite alle strutture 
ricettive, previa selezione con avviso pubblico, tramite manifestazione di interesse ed adesione 
alla redigenda carta dei valoriale; [Avvertenze:  Tutti i materiali prodotti on e off line saranno 
realizzati   con   la   linea   di   immagine   della   Regione   dell’Umbria   come   da   art.   4   comma   2 
dell’avviso pubblico]

Atteso che:

 l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che 
prescrive l’adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il  fine,  l’oggetto,  la 
forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta 
del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 l’art. 32 comma 2, primo periodo del d. lgs. 50/2016 il quale prevede che “Prima dell’avvio 
delle  procedure di  affidamento dei  contratti  pubblici,   le  stazioni  appaltanti,   in  conformità  ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” e il comma 14 del 
d. lgs. 50/2016, che dispone che la stipula del contratto per affidamenti di importo inferiore ad 
euro 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio; 

   l’art.  37 comma 1  del  d.   lgs.  50/2016  il  quale  stabilisce  che  le  stazioni  appaltanti,   fermi 
restando gli  obblighi di utilizzo di strumenti  di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 
senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del d. Lgs. Citato.

Dato atto: 

 che l’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 in sede di conversione con modificazioni del  
decreto   legge  76 del  16   luglio  2020   (decreto  semplificazioni),   aggiornato  al  decreto   legge 
77/2021, ha previsto che  le stazioni appaltanti  procedono all’affidamento diretto di servizi  e 
forniture di importo inferiore a € 139.000,00; 

 le Linee Guida ANAC n. 4, attuative del nuovo codice degli appalti approvate con delibera di 
Consiglio n.206 del 01/03/2018 dall’ANAC, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici   di   importo   inferiore  alle  soglie  di   rilevanza comunitaria,  alle   indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Considerato:

   che   il   Comune   di   Terni   risulta   qualificato   come   Stazione   Appaltante,   secondo   le   attuali 
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disposizioni  del  d.   lgs.  50/2016,  ai  sensi  degli  artt.  38 e 216,  comma 10  in  quanto  iscritto 
all’AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) di ANAC; 

 l’obbligo e le relative sanzioni per le Amministrazioni Locali di fare ricorso per gli acquisti di  
beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 52/2012 
conv. nella Legge n.  94/2012 e dell’art.  1 comma 1 del  D.L.  n.  95/2012 conv. nella Legge 
135/2012, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati 
elettronici,  restando gli  obblighi e le facoltà concernenti  gli  approvvigionamenti  attraverso le 
convenzioni quadro e quelle stipulate da Consip e IntercentER (L. 296/2006 art. 1 c. 450);

Dato atto  che non sono attive convenzioni  Consip  di  cui  all’art.  26,  comma 1 della   legge 
488/1999 aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di 
approvvigionamento;

Accertato: 

   che   è   stato   attribuito   dall’Autorità   Nazionale   Anticorruzione   (ANAC)   il   seguente   CIG   n. 
Z4E36C75D8  a oggetto: “Servizio di allestimento, chiavi in mano, di un info point stagionale 
multimediale   con   i   sistemi   di   comunicazione  verticale   ed   orizzontale  a  parete  e  mobili,   e 
materiale promozionale turistico inerenti all’attività del progetto denominato “Le Terre dei Borghi 
Verdi” ;

   che   è   stata   acquisita   in   data   10/06/2022   agli   atti   di   settore   la   regolarità   contributiva 
dell’operatore economico, mediante Durc online agli atti d’ufficio;

 che il presente affidamento non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2021/2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale di seguito specificata, in 
quanto   comporta   costi   inferiori   a   euro   40.000,00   nel   biennio;      che   il   contratto   verrà 
formalizzato mediante corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del d. lgs. 50/2016; 

 che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 
termine   di   pagamento   delle   fatture   sarà   subordinata   agli   adempimenti   e   alle   verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come 
prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 
l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; 

 che, conseguentemente,  le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione 
della   regolare esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  ancora vigenti  contenute  nel  DPR n. 
207/2010; 

 che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, 
artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia 
delle   informazioni  ai   fornitori   relativamente ai  conti   correnti  dedicati   che all’assunzione dei 
codici   identificativi   di   gara   e   si   impegna   a   riportarlo   sui   documenti   di   spesa   in   fase   di 
liquidazione; 

   che   si   ottempera   a   quanto   disposto   dall’art.   1   della   l.   n.   190/2014   “Disposizioni   per   la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di 
scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi previste; 

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica; 
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 che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: 
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di 
accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della 
fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. 
n. 192/2012;

 che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato dal 
d. lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”: 

# ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; 

# ai  sensi  dell’art.   37 che  prevede gli   obblighi  di   pubblicazione previsti  dall’art.  1  co.  32  L.  
190/2012 e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti; 

− la salvaguardia dei predetti principi può essere assicurata mediante avvio di una trattativa diretta 
sulla piattaforma MEPA, rivolta ditta Vicario Communication inserita nella categoria dei servizi 
resi   alla   pubblica   amministrazione   servizi   di   categoria,   grafica   e   stampa,   comunicazione   e 
marketing, in possesso dei richiesti requisiti tecnico economici; 

− la l’affidamento può essere utilmente effettuato mediante l’applicazione del criterio del prezzo più 
basso invero maggior quantità di pezzi offerti unitari di cui all’95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016;

Dato atto:

− che   con   nota   protocollo   n.   0037485   del   8.3.2022,   recante:  “   Richiesta   di   applicazione 
dell’avanzo vincolato fondi regionali Por Fesr 20142020 per il progetto de “Le Terre dei Borghi  
Verdi” ed. 2020 (rif. n.   DD nn. 3620/2020 e 3271/2020)  è stato chiesto alla direzione attività 
finanziarie la rassegnazione dell’avanzo applicato delle somme regionali non impegnate durante 
il corso dell’anno 2021 relative al progetto di che trattasi;

− che non nota protocollo n. 0052286 del 31.03.2022, recante “Richiesta proroga del termine del 
30  Aprile  2022  e   relativo   termini   di   rendicontazione  15  Giugno  2022,   (rif.to  RU Determina 
Dirigenziale D n. 12041 DEL 24/11/2021) per conclusione progetti del “Fondo di cofinanziamento 
dell’offerta   turistica e POR FESR 2014  2020 – Azione 8.7.1.  DGR n.  1179 del  24/11/2021: 
“Deliberazioni   della   Giunta   regionale   n.   297   del   22/04/2020   e   n.   514   del   03/06/2021. 
Determinazioni dirigenziali  n. 3927 del 11/05/2020 e n. 5994 del 18/06/2021. Avviso volto al 
sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e dei 
servizi ad essi connessi. Determinazioni”. Proroga termine di conclusione dei progetti.”,  nelle 
more di approvazione del Bilancio PEG 20222024, è stata chiesta alla Regione dell’Umbria una 
proroga della scadenza della presentazione del progetti fissata al 30/4/2022;

− che   con   determina   dirigenziale   della   Regione   dell’Umbria   n.  3712  del   14/04/2022  è   stata 
disposta la proroga al 15 Giugno per la conclusione dei progetti   con il termine ultimo per la 
rendicontazione al 30 Giugno 2022 del progetto de “Le Terre dei Borghi Verdi” 2020;

− con  delibera   di   Consiglio   Comunale   n.68   del  31.05.2022  di   approvazione   del   Bilancio   di 
previsione finanziario 20222024, in corso di pubblicazione è stato possibile disporre l’avanzo 
applicato di che trattasi;

− che è necessario di procedere con ogni urgenza all’affidamento della fornitura in oggetto, al fine 
di non dover restituire le somme del progetto a suo tempo conscese e con esso il venire meno 
della concreta fattibilità di realizzazione di infopoint stagionale alla Cascata delle Marmore;

− che   l’allestimento   entro   il   mese   di   Giugno,  consente,   seppure   con   lieve   ritardo,   inoltre 
l’erogazione dei servizi turistici nei due mesi di maggiore affluenza Luglio e Agosto, nonché di 
allungare la stagione fino al mese di Ottobre p.v.;
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Sentito,  con urgenza, per le vie brevi, la Vicario Communication srl di Terni, via Bartocci, 7/U 05100 
Treni   P.IVA   01202270557,     azienda   leader   nel   settore   della   comunicazione   e   per   gli   allestimenti  
standistici, per la verifica della fattibilità della fornitura e dei servizi in tempo utile, data la ristrettezza dei 
tempi, per consentire sia la realizzazione che il rispetto dei termini di rendicontazione del progetto alla 
Regione dell’Umbria entro la data del 30 Giugno 2022;

Che   la   medesima,   in   sopralluogo   presso   i   locali   di  Piazza  Fatati,   1  di   Collestatte   Piano,   in   data 
06/06/2022, dava assicurazioni  di essere  in grado di   realizzare nei  modi  e nei   tempi,   il  prestigioso 
obiettivo   della  la   fornitura   dei   servizi   chiavi   in   mano   del   servizio   di   allestimento   di   un   info   point 
stagionale multimediale  con sistemi  di  comunicazione verticale  ed orizzontale  a parete e mobili,  e 
materiale promozionale turistico inerenti all’attività del progetto denominato “Le Terre dei Borghi Verdi”, 
come da capitolato prestazionale allegato;

Formalizzata   la   richiesta   di   preventivo   via   pec   n.   protocollo   0093803   del   13.6.2022   alla   Vicario 
Communication, con allegato il capitolato prestazionale;

Che   la   Vicario   Communication   srl,   con   PEC   n. 0093901   del   13/06/2022   ore   11:57   ha   rimesso   il 
preventivo per  Euro 27.450,00  (22.500,00+IVA 22%) con un considerevole aumento quantitativo dei 
materiali allegati in tabella, che vengono recepiti, in toto, nella tabella capitolato prestazionale allegata;

Dato atto  che  è   stata  generata   la  trattativa  diretta  n.  3054026  su  piattaforma di  eprocurement 
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   (Mepa),   il   servizio   di   fornitura,   al l’operatore 
economico  Vicario   Communication   srl   di   Terni,   via   Bartocci,   7/U   05100   Terni   P.IVA 
01202270557, per la della fornitura chiavi in mano del servizio di allestimento di un info 
point  stagionale come da capitolato e   del   relativo materiale  promozionale  turistico da 
mettere in distribuzione”, .

Ritenuto opportuno, conseguentemente:

di  dare avvio  alla   realizzazione del  progetto  con un’unica   fornitura  per   l’affidamento diretto,  previo 
trattativa diretta MEPA, alla Vicario Communication srl  di  Terni,  via Bartocci,  7/U 05100 Terni P.IVA 
01202270557, per la della fornitura chiavi in mano del servizio di allestimento di un info point stagionale 
con sistemi di  comunicazione verticale ed orizzontale a parete e mobili,  e   materiale promozionale 
turistico inerenti all’attività del progetto denominato “Le Terre dei Borghi Verdi”;

di finanziare la spesa di  Euro 27.450,00  (IVA 22% Inclusa) con l’avanzo applicato di cui alla DCC n. 
68/2022   di approvazione del Bilancio Comunale 20222024, con impegno al Cap. 742 CC 750, CF. 
1.3.02.99.000, di Euro 27.450,00, in favore della Vicario Commuication di Terni, via Bartocci, 7/U 05100 
Terni P.IVA 01202270557, quale soggetto creditore;

Visti:

− il capitolato d’oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (ALL. A);

− il   relativo  fac – simile di   Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva appositamente 
predisposta (All. B)

− fac simile DGUE; (all C)

− il patto di integrità (All. D);
− il   codice   di   comportamento   del   dipendenti   pubblici   vigente   nel   Comune   di   Terni  (All.   E) 

https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codicedicomportamentodeidipendentipubblici ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

Visti altresì:

− il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

− il D.L. 16.07.2020 n. 76 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, come 
convertito in Legge n. 120/2020;

− l’art. 1, comma 2, lett. a)   del la legge n. 120/2020 di  Conversione in legge, con modificazioni, del 
decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) s.m.i.;

− le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

− il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (GDPR).

Richiamate:
− delibera di Consiglio Comunale n.67 del 31.05.2022 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 20222024 
− delibera di Consiglio Comunale n.68 del 31.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione 

finanziario 20222024 
− la delibera di Consiglio Comunale n.109 del 27.04.2021di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione 20212023; 
− la   delibera   di   Consiglio   Comunale   n.110   del   28.04.2021   di   approvazione   del   Bilancio   di 

previsione finanziario 20212023 
− la Delibera di Giunta Comunale n.129 del 25.05.2021 approvazione Piano Esecutivo di Gestione 

e Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 20212023;

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parti integranti del presente atto; 
2. di  dare attuazione a parte del  progetto  richiamato  in  premessa  in  esecuzione delle  D.G.C. 

n.107/2020,  n.132/2020, suindicate;
3. di affidare direttamente la fornitura, con trattativa diretta MEPA, alla Vicario Communication srl 

di Terni, via Bartocci, 7/U 05100 Terni P.IVA 01202270557,per la fornitura chiavi in mano del 
servizio di allestimento di un info point stagionale con sistemi di comunicazione verticale ed 
orizzontale a parete e mobili, e  materiale promozionale turistico inerenti all’attività del progetto 
denominato “Le Terre dei Borghi Verdi”, come da capitolato tecnico prestazionale allegato alla 
presente determina quale parte integrante e sostanziale (all a);  

3 di approvare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. la procedura di 
affidamento dando atto che:

 il fine di pubblico interesse è l’esecuzione di parte del progetto denominato “Le Terre 
dei   Borghi  Verdi”   già   in  atti   vari   “Terni  Porta  dell’Umbria   Meridionale  e  hub  del   turismo 
sportivo   outdoor”     ai   sensi   dell’art.   1,   comma   2,   lett.   a)     del   la   legge   n.   120/2020   di  
Conversione  in   legge, con modificazioni,  del  decretolegge 16  luglio  2020,  n.  76,   recante 
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) s.m.i. 
    .Fondi POR FESR 20142020 – Azione 8.7.1 “Promozione delle destinazioni turistiche”  
Esecuzione delle Delibere di Giunta n. 107 del 04/06/2020, n. 132 del 24/06/2020 n. 302 del  
03.12.2020;

 l’oggetto del contratto è l’affidamento diretto, previo trattativa diretta MEPA, con la ditta 
interessata,   ai   sensi   dell’art.   dell’art.   1,   comma   2,   lett.   a)     della   legge   n.   120/2020   di  
Conversione  in   legge, con modificazioni,  del  decretolegge 16  luglio  2020,  n.  76,   recante 
«Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   l’innovazione   digitali»  (Decreto   Semplificazioni) 
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s.m.i., per  la fornitura chiavi in mano del servizio di allestimento di un info point stagionale 
con   sistemi   di   comunicazione   verticale   ed   orizzontale   a   parete   e   mobili,   e     materiale 
promozionale turistico inerenti all’attività del progetto denominato “Le Terre dei Borghi Verdi”; 
come meglio specificato in narrativa;

 la forma del contratto è la sottoscrizione di scrittura privata generata dalla piattaforma 
telematica MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 il criterio di scelta del contraente è l’affidamento diretto, con trattativa diretta MEPA 
con   la   ditta   all’offerta   indicante   il   minor   prezzo,   invero   maggiore   quantità   di   materiale 
promozionale offerto dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;

4 di  approvare  i  seguenti  allegati  parte  integrante e sostanziale  della presente determinazione, 
finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse contenente i relativi allegati

 capitolato tecnico prestazionale  (ALL. A);
 fac   –   simile   di   Istanza   di   partecipazione   e   dichiarazione   sostitutiva   appositamente 

predisposta (All. B);
 fac simile DGUE C);
 il Patto di Integrità” del Comune di Terni (approvato con DGC n. 336/2017) (All. E );
 il codice di comportamento del dipendenti pubblici vigente nel Comune di Terni (All. F) 

(https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codicedicomportamentodeidipendenti
pubblici );

5 di disporre la pubblicazione della Determina a contrarre per l’affidamento diretto pervia trattativa 
diretta MEPA, sul  sito istituzionale dell’Ente www.comune.terni.it nella sezione Bandi e  Avvisi 
di gara ; 

6 di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. 
Omero Mariani;

7 di   impegnare,   la somma di  Euro 27.450,00  ai  sensi  dell’articolo 183, comma 1,  del  d.Lgs. n 
267/2000 e del  principio contabile applicato all.  4/2 al  d.Lgs. n.  118/2011,  le seguenti  somme 
corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili;

Eserc. Finanz. 2022

Cap./Art. 742/750 Descrizione Utilizzo avanzo vincolato per prestazioni di servizi  – 
int. 3  Turismo

Miss./Progr. 07/01 PdC finanz. CF. 
1.3.02.99.000

Spesa non ricorr.

Centro di costo 750 Compet. Econ. 2022

CIG Z4E36C75D8 CUP F41B2000059000
2

Creditore Vicario Communication srl di Terni, via Bartocci, 7/U 05100 Treni P.IVA 01202270557

Causale
Progetto Borghi Verdi 2020 Fornitura Servizio di Allestimento chiavi  in mano info 
point stagionale alla Cascata delle Marmore, 

Modalità finan.
prenot,   impegno   20872021   ri.to   acc.to 
40/2021   cap   719/750   riassegnato   come 
avanzo vincolato Bil. 2022

Finanz. da FPV

Imp./Pren. n. v. allegato Importo 27.450,00 Frazionabile in 12
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8 di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli 
di finanza pubblica:

Data emissione fattura Scadenza pagamento Importo

Giugno 26 Giugno 27 27.450,00

9 di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativacontabile di cui all’articolo 
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del   responsabile del 
servizio;

10 di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.  
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 
oltre  all’impegno di  cui  sopra,  non comporta  ulteriori   riflessi  diretti  o   indiretti   sulla  situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile 
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità   contabile   e   dell’attestazione   di   copertura   finanziaria   allegati   alla   presente 
determinazione come parte integrante e sostanziale;

11 di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa  contabile di cui all’articolo 
147/bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è 
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del   responsabile del 
servizio;

12 di dare atto:

      che  è   stato  attribuito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)   il   seguente  CIG n. 
Z4E36C75D8 ad oggetto: oggetto: “Servizio di allestimento, chiavi in mano, di un info 
point   stagionale   multimediale   con   i   sistemi   di   comunicazione   verticale   ed 
orizzontale a parete e mobili, e materiale promozionale turistico inerenti all’attività 
del progetto denominato “Le Terre dei Borghi Verdi”; 

   che   è   stata   acquisita,   in   data   10/06/2022   agli   atti   di   settore   la   regolarità   contributiva 
dell’operatore economico mediante Durc online agli atti d’ufficio; 

   che   saranno  avviate   le   richieste   di   verifica   di   ottemperanza   degli   obblighi   fiscali   presso 
l’Agenzia delle Entrate e di verifica al Casellario Giudiziale competente per territorio;

 che il presente affidamento non rientra nel programma biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2021/2022, approvato con deliberazione di Consiglio comunale di seguito specificata, in 
quanto   comporta   costi   inferiori   a   euro   40.000,00   nel   biennio;      che   il   contratto   verrà 
formalizzato mediante corrispondenza commerciale tramite lettera di conferma d'ordine ai sensi 
dell’art. 32, comma 14 del d. lgs. 50/2016; 

 che, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale 
termine   di   pagamento   delle   fatture   sarà   subordinata   agli   adempimenti   e   alle   verifiche 
concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come 
prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti 
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l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; 

 che, conseguentemente,  le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad 
avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione 
della   regolare esecuzione,  ai  sensi  delle  disposizioni  ancora vigenti  contenute  nel  DPR n. 
207/2010; 

 che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della l. n. 136/2010, 
artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia 
delle   informazioni  ai   fornitori   relativamente ai  conti   correnti  dedicati   che all’assunzione dei 
codici   identificativi   di   gara   e   si   impegna   a   riportarlo   sui   documenti   di   spesa   in   fase   di 
liquidazione; 

   che   si   ottempera   a   quanto   disposto   dall’art.   1   della   l.   n.   190/2014   “Disposizioni   per   la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in termini di 
scissione dei pagamenti (split payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi previste; 

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all’obbligo della 
fatturazione elettronica; 

 che il pagamento avverrà sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare del Settore 
Finanza Bilancio e Controllo di Gestione, prot. gen.le n. 24496 del 30.04.2013, ad oggetto: 
“Tempi di pagamento dei fornitori, DURC e procedure di liquidazione”, a 30 giorni dalla data di 
accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della 
fattura o attestazione di regolare esecuzione), emanata a seguito della pubblicazione del d. lgs. 
n. 192/2012;

  che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. 33/13, così come modificato 
dal d. lgs. 97/2016, e dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, 
mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”: 

# ai sensi dell’art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione “provvedimenti”; 

# ai  sensi  dell’art.   37 che  prevede gli   obblighi  di   pubblicazione previsti  dall’art.  1  co.  32  L.  
190/2012 e ai sensi dell’art. 29 d. lgs. 50/2016 nella sottosezione “bandi di gara e contratti; 

13 che   il   Responsabile 
del procedimento è il Dott. Omero Mariani della Direzione Economia Lavoro – Promozione del 
Territorio,Ufficio Turismo e Grandi  Eventi;

14 di dichiarare  l’assenza di conflitto di  interessi ex art.6 bis della  legge n. 241/90, così  come 
introdotto dal’art.1 comma 41, legge 6 novembre 2012 n.190;

15 di garantire, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n. 679/2016 “sulla 
protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che l’atto non contiene dati 
personali o sensibili.

 IL DIRIGENTE
     Dott.ssa Emanuela Barbon
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(ALL .A)
CAPITOLATO TECNICO

MODALITA’   PROGETTO   “Le   Terre   dei   Borghi   Verdi”   2020        AFFIDAMENTO   DIRETTO,   CON 
TRATTATIVA   DIRETTA   MEPA,     PER   LA   FORNITURA   A   CORPO   E   IN   SITU   DI   SERVIZI   DI 
ALLESTIMENTO,   INFORMAZIONE,   PROMOZIONE   E   COMUNICAZIONE     DI   UN   INFOPOINT 
TURISTICO STAGIONALE SELFSERVICE ALLA CASCATA DELLA MARMORE, SITO IN PIAZZALE 
FATATI,1 E RELATIVO MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA Euro 27.450,00 (IVA inclusa)

CUP: F41B20000590002 / CIG: Z4E36C75D8

ART. 1 OGGETTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura in oggetto così specificata:
Concept da progetto:

1. Outdoor Tourist Promotion Store in Cascata: realizzazione e allestimento multimediale di un info point stagionale (marzo – 
ottobre, sperimentale) in località Collestatte Piano, in dei box di proprietà Comunale siti all’interno del Tourist Shop esistente a  
piazzale Vasi, gestito, in convenzione, in sconto affitto, ad un soggetto aggregato, previo bando,  con funzioni di animazione,  
promozione turistica del prodotto turismo sportivo e outodoor,  sport,  natura,  ambiente,  trekking,  bike,  etc.,  delle  realizzande  
verticali, anche di area vasta. (L’innovazione consiste nel valorizzare  i ca. 350k visitatori della Cascata delle Marmore, in chiave  
promozionale  sportiva  e  outdoor,  cercando  di  allungare  la  permanenza  nella  destinazione.  La  Cascata  per  gli  afflussi  
escursionistici  registrati  si  potrebbe  qualificare  indirettamente  come  una  grande  fiera  turistica,  dalla  quale  promuovere  e 
valorizzare,  invogliare,  con  vere e  proprie  attività  di  marketing mix all’allungamento  della  permanenza nella  destinazione  o  
stimolarne  un  successivo  ritorno,  repeater (da  escursionista  a  turista)  in  una  prossima occasione.  Completa  il  quadro  della 
sostenibilità economica, la possibilità di noleggio di attrezzature sportiva, servizio meeting point, servizio guide, bike, trekking  
extra Parco Cascata (già affidato per appalto alla Vivaticket), vendita di piccoli oggetti ricordo e gadget sportivi, aiuterebbe al  
sostenibilità  del  progetto)  da  parte  del  soggetto  gestore  affidatario;  (nota: elenco  di  sport  outdoor  esistenti  da  valorizzare: 
Cammini, Trekking, Nordic Walking, Trail, Running  Bike, Mountain Bike, e-Bike, Fat- bike, MTB Downhill, Rafting, Soft e 
Hard,  Canyoning,  Hydrospeed,   Arrampicata  Sportiva,   Free  Climbing,  Volo,  Paracadutismo,  Parapendio,  Equitazione,  Bird 
Watching, Pesca Sportiva No Kill, Surf, Vela, Paddle Board, Stepboard, Canoa, Kayak, Canottaggio, navigazione diporto, etc).

2. Materiale Promozionale del prodotto, realizzazione di kit di lancio, con linea grafica regionale, composto da  cartolina bike, 
cartolina walking, display cartolina da banco, qr code, adesivo bike friendly,  adesivo walking friendly, poster walking, poster  
biking, banner stand up. Nota: gli adesivi bike friendly e walking friendly, tipo vetrofanie, saranno fornite alle strutture ricettive,  
previa  selezione  con  avviso  pubblico,  tramite  manifestazione  di  interesse  ed  adesione  alla  redigenda  carta  dei  valoriale;  
[Avvertenze: Tutti i materiali prodotti on e off line saranno realizzati con la linea di immagine della Regione dell’Umbria come da  
art. 4 comma 2 dell’avviso pubblico]

La fornitura a corpo del servizio di allestimento, informazione promozionale dell’Infopoint “Le Terre dei Borghi 
Verdi” selfservice con relativo materiale promozionale in distribuzione Consegna entro max. il 2728/06/2022.
La fornitura deve almeno contenere quanto riportato in tabella:
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Elenco Fornitura 
Servizi/Prodotti/Quantità  

n. voce prdotto/servizio quantita

1

N. 1 offerta tecnica “rendering” di comunicazione 
verticale (a parete) dell’infopoint e degli 
allestimenti promozionali, con il duplice brand: a) 
Comune di Terni e b) Logo de “Le Terre dei 
Borghi Verdi”, immagini fornite dal RUP, tutto con 
la linea di immagine della Regione dell’Umbria 
integrata dal marchio de “Le Terre dei Borghi 
Verdi”;

1

2
Totem informativo touch screen con 
monitor da 32" Brandizzato con link al 
sito www.turismo.comune.terni.it

1

3

Pannelli Informativi (in materiale 
alveolare bianco da 16 mm) a parete 
realizzati in materiale ecologico con 
fotocomposizione de "Le Terre dei 
Borghi Verdi” di Terni, didascalia e 
distanza da cascata. (borghi, Terni, Cesi, 
Collescipoli, Piediluco, Marmore, 
Papigno, San Liberatore, Collestatte, 
Torre Orsina, La Castagna, Cecalocco, 
Battiferro, Giuncano, Poggio Lavarino, 
Porzano, Appecano,Pracchia, La Rocca 
di San Zenone) 

Tutte le 
pareti vari 
formati 12 
pz

4

Espositori da banco i materiale 
ecologico formato A3 autoreggenti de 

"Le Terre dei Borghi Verdi, con foto testi 
e foto, Banner il Natale di Terni, con 

Foto, Info e Venite a Trovarci

5

5

Pieghevole 3 ante formato chiuso 10x21 
de "Le Terre dei Broghi Verdi" con i 

Borghi di cui sopra, I e GB foto e testi 
forniti dallo IAT

20000

6 Targa Insegna "I" da affiggere all'esterno 1

7
Poster 50x70 quadricromia, plasticato 
lucido, de "La Cascata delle Marmore" 

brandizzata
3000

8
Poster de "Lago di Piediluco", 
branidizzato 1000

9 Poster de "Skyline Terni" brandizzato 1000
10 Poster de la Valserra e suoi Borghi 500

11
4 tipologie di Adesivi diam. Cm 5 

Branding de Le Terre dei Borghi Verdi, 
con info, immagine come da poster

1000 pz 
cad

12 Segnalibiri su cartoncino plastificatode "I 
borghi di Terni" con dispenser da banco

10000
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13
2 tipologie di vetrofanie trasparenti diam 
com 7, Sport Hiking e Bike Friendly per 
strutture ricettive

300 pz cad.

14
Un espositore da terra autoreggente con 
fotomontaggio varie location

1

15
Progettazione grafica con foto e testi 
italiano/inglese forniti dallo IAT

1

16
Consegna e montaggio presso 
biglietteria cascata e materia in Cascata 
e allo IAT previo accordi con il rup

1

E’ data la facoltà all’aggiudicatario di apportare in fase esecutiva elementi migliorativi a propria discrezione, 
approvati dal Rup, e proprio carico;
ART. 2 IMPORTO E DURATA
L’importo dell’appalto ammonta ad  €27.450,00 IVA inclusa per la fornitura a corpo chiavi in mano,con 
allestimento in situ;
L’appalto avrà decorrenza dalla data di notifica di aggiudicazione definitiva e terminerà con la consegna al 
massimo entro 2728/6/2022 e comunque secondo un calendario da definirsi in accordo con il RUP.
ART. 3 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Il fornitore dovrà garantire le seguenti condizioni:

• Le forniture sono a corpo ed in situ presso i  locali dell’Infopoint di Piazzale Fatati, 1, Le 
eccedenze vengono consegnata come da accordi tra le parti, presso lo IAT di Via Cassian 
Bon, 3/4;

• I bozzetti debbono essere validati dal RUP e/o direttore dell’esecuzione dei lavori;
• In riferimento alla linea grafica da utilizzare fanno fede le linee guida riferite all’“Avviso volto 

al sostegno alla realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo dell’offerta territoriale e 
dei   servizi   ad   essi   connessi”   reperibili   al   seguente   link: 
https://www.regione.umbria.it/documents/18/20721653/Linee+guida+Turismo+2020/5b704b
d5288d42f6b3464028b2cd13fa ;

• Il Logo da realizzare indicati nelle suddette linee guida è il  logo turistico regionale (Bollo 
rosso – Umbria Cuore verde d’Italia) e quelli forniti dalla stazione appaltante, il Marchio del 
Comune di Terni, Il Marchio de “Le Terre dei Borghi Verdi”;

• Ad ogni prodotto aggiunta la dicitura: attività realizzata in collaborazione e con 
il contributo della Regione Umbria – Assessorato al Turismo”. 

ART. 4 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà  per  affidamento  tramite Trattativa Diretta  sotto soglia,     la  scelta del  contraente 
avverrà con il criterio del minor prezzo, invero la maggior quantità fermo restando la invarianza della spesa a 
base di gara, ai sensi dell’95, comma 4  del D. Lgs. 50/2016. 
ART. 5 MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Dovrà essere emessa una fattura elettronica, intestata a Comune di Terni – Direzione Economia e Lavoro – 
Promozione   del   Territorio,   Ufficio   Turismo   e   Grandi   Eventi,   Corso   Tacito   146   –   05100   Terni   –   P.I. 
00175660554, codice ufficio per l’emissione della fattura elettronica è: 9PM8L7;
Ogni fattura dovrà indicare dettagliatamente i materiali consegnati;

I pagamenti saranno effettuati previa controllo regolare esecuzione e controllo di   conformità  della fattura 
mediante atto di liquidazione.   La liquidazione avverrà entro 30gg dall’emissione della fattura ed indicata in 
calce alla stessa; 

Art. 6 TEMPO E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

La   prestazione   oggetto   del   presente   avrà   luogo   presso   lo   studio   della   società 
aggiudicataria, dalla data di esecuzione della determinazione di affidamento del servizio e 
presso   il   locali   dell’Infopoint   sito   in   Piazzale  Fatati,   1,   Loc.  Collestatte  Piano,  Terni   e 
comunque previo accordo con il RUP;
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Art. 7 PENALE

Al soggetto economico affidatario che risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali 
del presente contratto saranno applicate, con formale comunicazione del responsabile del 
procedimento  le  previste  penali  dal  Codice dei  contratti  pubblici   il  cui  ammontare sarà 
determinato valutando la gravità dell'inadempienza; 

Le penali saranno fatte valere in sede di liquidazione delle spettanze per il servizio reso e 
andranno calcolate come sopra sull’importo spettante all’operatore economico, fatto salvo il  
risarcimento di ogni eventuale danno ulteriore.

Art. 8  CAUSE E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il   Comune   di   Terni   si   riserva   senza   obbligo   di   indennizzo   la   facoltà   di   recedere 
unilateralmente  dal   contratto   in   caso  di   inadempimento   totale   o  parziale   da  parte  del  
contraente   alle   suddette   condizioni   contrattuali   la   cui   esecuzione   sarà   controllata   e 
verificata dal responsabile del procedimento.

Al   contraente   in   indirizzo   è   vietata   la   cessione   del   contratto   nonché   il   diritto   di   far 
subentrare altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune di Terni. 

Verificandosi una di tali ipotesi il contratto è risolto di diritto. In tale caso il Comune di Terni 
è tenuto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, fermo 
restando il diritto al risarcimento del danno derivante dall’inadempimento ed al rimborso dei  
maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio. 

Il  presente contratto verrà   risolto  in  tutti   i  casi   in cui  le  transazioni sono state eseguite 
senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane s.p.a. 

Il  contratto verrà  risolto, altresì,   in caso di mancato rispetto dei principi e degli obblighi 
previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 2, comma 3, 
del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. 

Il contratto verrà risolto a favore della stazione appaltante in caso di grave inosservanza 
delle clausole contenute nel  Patto d'Integrità  sottoscritto,  con possibilità  di  applicazione 
delle sanzioni ivi previste in relazione alla gravità della violazione.

Art. 9   DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione, 
il foro competente è quello di Terni. 

Art. 10  DISPOSIZIONI FINALI

La presentazione della propria offerta economica implica l’accettazione incondizionata ed 
integrale del presente capitolato tecnico.

Per quanto non contemplato nel  presente capitolato, si   rinvia per sostanza e merito al  
codice appalti D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché alle disposizioni di cui all’art. 1655 e ss. del 
Codice Civile e alle altre norme e regolamenti vigenti in materia

Art. 11  TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1.  I  dati  personali  dei  contraenti  contenuti  nel  presente atto  sono  trattati  per   le  finalità 
correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse 
pubblico perseguiti dal Comune di Terni conformemente al Regolamento UE/2016/679. 
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I dati relativi al soggetto titolare/rappresentate legale e della Ditta indicata nel presente atto 
saranno oggetto,  da parte  di  questo Ufficio,  di   trattamento nel   rispetto  della  normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Gli stessi saranno trasmessi presso gli 
altri Enti pubblici o privati per dare esecuzione ad adempimenti di obblighi di legge.

Titolare del trattamento: Comune di Terni

In  ogni  momento  l’interessato potrà  avere  accesso ai  dati   chiedendone  la  modifica,   la 
cancellazione oppure opporsi  al   trattamento scrivendo al Titolare del  trattamento.  In  tal 
caso ove la richiesta contrasti con l’esecuzione del presente atto l’Amministrazione valuterà 
i relativi provvedimenti da assumere.

Data Firma per Accettazione
_______________________
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(ALL. C)
FAC SIMILE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Terni 

Piazza  della Repubblica 1 

05100 Terni 

Oggetto:. Progetto “Le Terre dei Borghi Verdi” ed 2020 – Istanza per affidamento diretto con trattativa 
diretta MEPA per  la  fornitura chiavi  in mano del  servizio di  allestimento di  un  info point  stagionale 
multimediale  con sistemi  di  comunicazione verticale  ed orizzontale  a parete e mobili,  e    materiale 
promozionale turistico inerenti all’attività del progetto denominato “Le Terre dei Borghi Verdi” già in atti 
vari “Terni Porta dell’Umbria Meridionale e hub del turismo sportivo outdoor”  ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a)   del la legge n. 120/2020 di  Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 
luglio  2020,  n.  76,   recante «Misure urgenti  per   la  semplificazione e  l’innovazione digitali»   (Decreto 
Semplificazioni) s.m.i.     .Fondi POR FESR 20142020 – Azione 8.7.1 “Promozione delle destinazioni 
turistiche”  Esecuzione delle Delibere di Giunta n. 107 del 04/06/2020, n. 132 del 24/06/2020 n. 302 del 
03.12.2020 progetto – Importo complessivo Euro 22.500,00 (Oltre IVA 22% esclusa)

CUP: F41B20000590002  CIG Z4E36C75D8

Il/la sottoscritto/a (cognome, nome):___________________________________________________

nato/a (luogo e data di nascita)____________________________  __________________________

in qualità di  ____________________________________________________________________

Titolare _______________________________________________________________________

Rappresentante legale ____________________________________________________________

Procuratore, giusta procura (indicare estremi della procura) di/del/della _____________________

Denominazione ________________________________________________________________

con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia):______________________________________

C.F. (per le sole Ditte individuali )partita IVA__________ Tel.__________ PEC______________

CHIEDE

di essere di essere ammesso alla selezione per l'affidamento in oggetto come concorrente nella forma 
di:
[ ] impresa individuale;
[ ] società commerciale;
[ ] società cooperativa;
A tal fine, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445, in conformità con le vigenti disposizione di legge;

 [ ] impresa individuale;

[ ] società commerciale;

[ ] società cooperativa;
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[ ] associazione; 

[ ] …………………………….

A tal fine, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445, in conformità con le vigenti disposizioni di legge;

DICHIARA

1) che quanto sopra riportato corrisponde al vero;

2) l’inesistenza nei propri confronti delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
né di cause preclusive connesse alla cosiddetta normativa antimafia;

3) che il richiedente è regolarmente iscritto nel Registro delle imprese / REA (per le Associazioni) 
istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di n……..ed avente 
quale oggetto sociale, tra l’altro, l'organizzazione di eventi e/o della comunicazione;

4) di aver preso esatta cognizione dell'avviso pubblico e di tutte le circostanze generali e particolari  
che possono influire sull'affidamento;

5) di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, condizioni e disposizioni contenute nell'avviso 
pubblico;

6) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n.136 
s.m.i. e si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati per movimenti 
finanziari   relativi   al   presente   contributo   comunicandone   gli   estremi   identificativi   nonché   le 
generalità  ed  il  codice  fiscale delle persone delegate ad operare su di  essi  nei  modi  e nei  
termini di legge;

7) di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore e gli accordi 
sindacali integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti 
dagli stessi;

8) di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in 
particolare , di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle 
conseguenti misure di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni 
previste;

9) di essere informato, ai sensi della normativa sulla privacy Regolamento (UE) 2016/679che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

10)di essere a conoscenza ed accettare i principi del Patto di Integrità di cui alla DGC n. 319 del 
16.12.2020 conformando il proprio operato ai principi dell’art. 2 del medesimo;

11)di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  dall'art.76  D.P.R.  28  dicembre  2000 
n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

12)di essere in regola con i pagamenti previsti per il rispetto della regolarità contributiva (DURC);
13)di   aver   preso   visione   del   codice   di   comportamento   del   dipendente   pubblico   al   seguente 

link:https://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codicedicomportamentodeidipendenti
pubblici

A corredo della presente, produce: 

• (Obbligatorio) documento di identità in corso di validità del sottoscrittore(Legale rappresentante 
o da altra persona munita di poteri di firma e rappresentanza). In caso di procura, oltre alla carta  
d’identità del rappresentato e del procuratore, è necessario trasmettere ogni documento atto a 
comprovarne l’efficacia;

• (Obbligatorio)   autodichiarazione   del   beneficiario   di   possedere   i   requisiti   di   onorabilità 
nonché  l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 del codice dei 
contratti pubblici del d.lgs 50/2016 s.m.i., regolarità fiscale, normativa antimafia, nonché con la 
regolarità contributiva DURC, se dovuta (fac simile n.2);
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 (Luogo e data di sottoscrizione) ......

(Sottoscrizione non autenticata) .........

Allegato fotocopia documento di identità in corso di validità.

ALLEGATO C)

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

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

Pe r le  proc edu re  d i app alto  pe r le  qua li è s ta to  pub blica to un av viso  d i in d iz ion e d i ga ra  ne lla  Ga zze tta  u ffic ia le dell'Un ion e e urop ea le  in fo rma zion i rich ies te d alla  pa rte  I sa ran no acqu is ite  au to ma tic am en te , a cond izion e che per g ene ra re e co mp ila re il DG UE sia u tilizz ato  il se rviz io  D GUE  ele ttro n ic o  (
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  no n è pubb lica to  u n av viso  di in d iz ione  d i ga ra  ne lla  G U UE , l'am m in is tra zion e agg iu dica trice  o l'e n te  agg iud ic a to re deve  com pila re  le  in fo rm az ion i in  mod o da  pe rm e tte re  l'in d iv idu az io ne  un iv oca  de lla  p ro ced ura  di a ppa lto :
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 a ppa lto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le  in fo rma zion i rich ies te d alla  pa rte  I sa ran no acqu is ite  au to ma tic am en te  a c ond iz ion e ch e pe r ge ne ra re e  com pila re  il  DGU E s ia  u tilizz ato  il se rv iz io  DG UE  in  fo rma to  e le ttron ico . In  cas o co ntra rio  ta li in fo rm az io n i devo no  esse re  ins e rite  da ll'op era to re  econ om ic o .

Identità del committente (
3

)
Risposta:

Nome: 
Codice fiscale 

[   ] 
[   ]

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4

):
[   ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (
5
):

[   ]

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

[  ]
[  ] 
[  ] 

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

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

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

3 () Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

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

5() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi
Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (
6
):

Telefono:

PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)?

[ ] Sì [ ] No

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

sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti  

(articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto,  specificare  a  quale  o  quali  categorie  di  lavoratori  con disabilità  o  svantaggiati  
appartengono i dipendenti interessati:

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, o 
prestatori  di  servizi  o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati,  ai  sensi 
dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la  
sezione C della  presente parte,  la  parte  III,  la   parte  V se applicabile,  e  in  ogni  caso 
compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero 
di iscrizione o della certificazione 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se  

[ ] 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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pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In  cas o d i ris po s ta  neg ativa  a lla  le tte ra  d):

Ins erire  ino ltre  tu tte  le  in fo rm az ion i ma ncan ti ne lla  parte  IV , sez io ne  A, B, C , o D  seco ndo  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

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

Forma della partecipazione:
Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)?
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), 
b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)   Se  pertinente,  indicare  la  denominazione  degli  operatori  economici  facenti  parte  di  un  
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.  b) e  c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare [   ]

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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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. R ic iclag gio di p ro ven ti 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

):

1. 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, 

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

b) [……]

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 ()  Q uali defin iti a ll'a rtico lo  2  della  dire ttiv a 2011 /3 6/UE  de l Pa rla me nto europ eo e  del Cons ig lio , del 5 ap rile  201 1, conce rn en te  la  preve nz io ne e  la  rep ress ione  de lla  tra tta  d i esse ri um an i e la protez ione  de lle  v ittim e, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 () Ripetere tante volte quanto necessario.

19() Ripetere tante volte quanto necessario.
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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: 

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 esclusione
20

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

[ ] Sì [ ] No

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

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di  
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

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

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

[……..…]

B : MO TIV I LEG AT I AL  PAG AME NTO  D I IM PO ST E O  CON TR IB UT I PR EV ID ENZ IAL I
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

− Tale decisione è definitiva e vincolante?

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

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

2)    In altro modo? Specificare:
d )   L 'o pera to re  econo mico  ha  ottem pe ra to od o tte mpe re rà  ai su oi ob bligh i, pa gand o o im peg nand osi in  mo do v in co la nte  a pag are  le  imp os te , le  ta sse  o i  con trib u ti prev id enz ia li do vu ti, com pres i eve ntua li in te ress i o m ulte , aven do effe ttu ato  il pag ame nto  o fo rm alizz ato  l’im pe gno  prima  de lla  sca denz a de l te rm ine  pe r la  p re sen ta zion e de lla  do man da (a rtico lo  80  com ma  4, u ltim o  period o, del Co dice )?

Imposte/tasse
Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2 ) […… …… .… ]

d ) [ ] Sì [ ] No

In  cas o a ffe rma tivo , fo rn ire in fo rm az io ni de tta g lia te : [… … ] 

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [… …… … .… ]

d) [  ] S ì [ ] No

In  ca so  affe rm a tiv o, fo rn ire  in fo rmaz ion i dettag lia te : […… ]
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

): 

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

21 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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[……………][……………][…………..…]

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

)

S i no ti che  a i fin i  del prese nte  appa lto  alcu ni d ei m otiv i d i esc lu sion e e le nca ti d i seg uito  po tre bb ero  esse re stati  ogge tto  di u na defin iz ion e p iù  p re c is a ne l d iritto  naz io na le , nell'av viso  o  band o p ertine n te  o nei d ocu men ti d i ga ra . Il  diritto  na zion ale  può  ad  esem pio  prev ede re  ch e ne l co nce tto  di "g ra ve  illec ito  pro fe ss io na le " rien trin o fo rme  d iv erse  di cond otta . 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua 
conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (
23

) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

 
[ ] Sì [ ] No

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è  sottoposto  a  un  procedimento  per  l’accertamento  di  una  delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

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

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

- 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

 
[………………]

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

23 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 
direttiva 2014/24/UE.

24 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

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

L 'o pe ra to re  eco no mico  è  a  con osce nza  di  q ua ls ia s i  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 'o pe ra to re  econ om ic o  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) no n  esse rs i  res o 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)    no n av ere  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 

[ ] 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 

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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17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera 
h)? 

In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

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

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)?

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

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
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 α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L 'o pe ra to re  eco no mico  dev e co mp ila re  ques to camp o so lo se l'am m in is tra zion e agg iu dica trice  o l'e n te  agg iud ic a to re ha ind ica to  n ell'av viso  o band o pe rtine n te  o n ei d ocu men ti d i ga ra  iv i  cita ti che  l'op era to re  econ om ic o può  lim ita rs i a co mp ila re  la  se zion e α  de lla  pa rte IV  se nza  com pila re  ne ssu n'a ltra  se zion e de lla parte  IV :

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] S ì [ ]  No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Ta le S ezion e è da  com pila re  so lo  se  le  in fo rm az io n i son o s ta te ric h ie ste  esp re ssa men te  da ll’am m in is tra zion e agg iu dica trice  o dall’en te  agg iu d ic ato re  ne ll’av viso  o band o pe rtine n te  o n ei d ocu men ti d i ga ra . 

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  a ffe rma tiv o , spec ific a re  qua le do cum en ta zione  e se  l'op era to re ec ono mico  ne dispon e: [  …] [ ] S ì [ ] 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)
Ta le S ezion e è da  com pila re  so lo  se  le  in fo rm az io n i son o s ta te ric h ie ste  esp re ssa men te  da ll’am m in is tra zion e agg iu dica trice  o dall’en te  agg iu d ic ato re  ne ll’av viso  o band o pe rtine n te  o n ei d ocu men ti d i ga ra .

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 

[……]

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

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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nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare:

[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Ta le S ezion e è da  com pila re  so lo  se  le  in fo rm az io n i son o s ta te ric h ie ste  esp re ssa men te  da ll’am m in is tra zion e agg iu dica trice  o dall’en te  agg iu d ic ato re  ne ll’av viso  o band o pe rtine n te  o n ei d ocu men ti d i ga ra .

Capacità tecniche e professionali Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 

periodo di riferimento(
33

) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare:

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

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

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

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati(
34

):

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

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (
35

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

[……..……]

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 

verifiche(
36

) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
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
[…………],[……..…],

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

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

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

36() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il  
prestatore dei servizi.
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[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti:

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 

subappaltare(
37

) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti;

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

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

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 'o pe ra to re  eco no mico  dev e fo rn ire  in fo rma zion i so lo  se  i p ro g ra mm i d i ga ra nz ia  de lla  q ualità  e /o  le  no rm e d i ges tion e am bien ta le  son o s ta ti ric h ie sti  dall'am m in is tra z io ne  agg iu d ic atrice  o  da ll'e n te  agg iud ic a to re nell'av viso  o  band o p ertine n te  o nei d ocu men ti d i ga ra  iv i cita ti.

S is tem i d i ga ra nz ia  de lla  q ualità  e norme  d i ges tio ne  am bien ta le R is pos ta :
L 'o pe ra to re  econ om ic o po trà  p re sen tare  certificati  rila sc ia ti da  orga nism i ind ip end enti  per attes ta re che egli so ddis fa  de te rm in a te  norme di garanzia della qualità , comp re sa  l'a cc ess ib ilità  per le  pe rs one  con  disab ilità?
In caso negativo , spiega re perché  e prec is are di qua li a ltri me zzi di p rov a re la tiv i al p ro gram ma  di ga ranz ia  de lla  qu alità  si d is pon e:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…… … ..… ] […… .…… ]

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

37 ()   Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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[……..…][…………][…………]
L 'o pe ra to re  econ om ic o po trà  p re sen tare  certificati  rila sc ia ti da  orga nism i ind ip end enti  per attes ta re che egli risp e tta  de te rm in ati sis te mi o norme di gestione ambientale ?
In caso negativo , spiega re perché  e prec is are di qua li a ltri me zzi di p rov a re la tiv i ai s is tem i o norme di gestione ambientale  s i disp one :
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 'o pe ra to re  eco no mico  dev e fo rn ire  in fo rma zion i so lo  se  l'am m in is tra zion e a gg iu dica trice  o l'e n te  agg iud ic a to re h a sp ecific ato  i c rite ri  e le  re go le o bie ttiv i e no n d is crim in a to ri  da a pp lic are  pe r lim ita re il nu me ro  d i cand ida ti ch e sa ra nn o inv ita ti a prese nta re  un 'o ffe rta  o a p artec ipa re  a l dia lo go . Ta li in fo rma zion i, che poss ono  esse re ac com pag na te  da  con diz io ni re la tiv e a i (tip i d i) ce rtifica ti o  alle  fo rme  d i p ro ve docu men ta li  da p ro du rre  even tu a lm en te , s ono  ripo rta te  ne ll'a vv is o  o ba ndo  pe rtin en te o ne i doc ume nti  di ga ra iv i c itati.
So lo per le  p ro ced ure  ris tre tte ,  le  p ro ce du re  com pe titiv e  con  neg oz ia zion e, le  p ro ced ure  di d ia log o c omp etitivo  e  i pa rte na ria ti pe r l'inn ova zion e:

L 'o pe ra to re  eco no mico  dich ia ra :
R id uz io ne  de l num ero R is pos ta :
D i sod dis fa re i  crite ri e le  re go le  ob ie ttiv i e non d is crim in a to ri da  app lic a re  pe r lim ita re  il num ero di can dida ti, co me di seg uito  in dica to :
Se  son o rich ies ti de te rm in ati ce rtifica ti o altre  fo rm e d i prov e do cume nta li, ind ic are  pe r ciascun documento  se  l'op era to re ec ono mico  dispo ne dei do cum enti  ric h ie sti:
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: [……………….……]

(ALL. E)

PATTO  D'INTEGRITA'  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  CONTRATTI  DI  APPALTO  E 
CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI

Art. 1  Oggetto e ambito di applicazione

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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Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e 
stabilisce la reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione 
appaltante,   e   dei  partecipanti   alla   procedura   in   oggetto   a   conformare   i   propri 
comportamenti   ai   principi   di   lealtà  trasparenza   e   correttezza   nonché   I   ‘espresso 
impegno   anticorruzione   di   non   offrire,   accettare   o  richiedere  somme  di  denaro  o 
qualsiasi  altra  ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia  direttamente  che  indirettamente 
tramite  intermediari,  al   fine dell'assegnazione del contratto o al  fine di  distorcerne la 
corretta esecuzione.

Art. 2  Obblighi del concorrente/aggiudicatario

1. Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario:
a. si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo 
di concussione, estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre 
utilità  (quali  pressioni  per  assumere  personale  o  affidare  lavorazioni,  forniture  o 
servizi),  ogni  atto  intimidatorio  ed  ogni  altra  forma  di  condizionamento  criminale 
che  si  manifesti  nei  propri  confronti  o  nei  confronti  della  propria  compagine 
sociale,  dei  dipendenti  o  loro  familiari,  sia  nella  fase  dell'aggiudicazione  sia, 
eventualmente, in quella dell'esecuzione. Il Prefetto, sentita l’Autorità Giudiziaria e 
sulla  base  delle   indicazioni  da  questa   fornite,  valuta   se   informare   la  stazione 
appaltante;
b. dichiara   l’assenza   di   interferenza   tra   la   propria   offerta   e   quelle 
eventualmente   formulate  da  altri   concorrenti   nei   confronti   dei   quali   sussistano 
situazioni di controllo o di collegamento formale e/o sostanziale;
c. dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla 
gara al solo fine di limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
d. si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e 
riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto 
compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di 
questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per i servizi”;
e. si  impegna  a  far  rispettare  le  disposizioni  del  presente  Patto  ai  propri 
eventuali  subcontraenti,  tramite   l’inserimento  nei   relativi   contratti  di   clausole di 
contenuto   analogo,   prevedendo  contestualmente  l'obbligo  in  capo  al 
subcontraente di  inserire analoga disciplina nei  contratti  da  quest'ultimo  stipulati 
con la propria controparte;
f. si  impegna  ad  inserire  nei  propri  contratti  e  a  far  inserire  in  tutti  gli  altri 
subcontratti apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di 
comunicare   i   dati   relativi   agli  operatori  economici  interessati  all'esecuzione 
dell'appalto o della concessione. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla 
stipula  dei  contratti  ovvero  alla  richiesta  di  autorizzazione  dei   subcontratti. 
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e 
gestionali della filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la 
durata contrattuale.

  si  impegna  ad  inserire  in  tutti  i  contratti  e  subcontratti  una  clausola  risolutiva 
espressa,  nella  quale   è   stabilita   l’immediata   e   automatica   risoluzione   del   vincolo 
contrattuale,  allorché   le  verifiche  antimafia  effettuate  successivamente  alla  loro  stipula 
abbiano  dato  esito  interdittivo;  in tal  caso comunica senza ritardo alla Prefettura ed al 
Comune   di   Terni   l’applicazione   della  clausola  risolutiva  espressa  e  la  conseguente 
estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.

g. si   impegna   ad   assumere   ogni   opportuna   misura   organizzativa,   anche 
attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l’immediata segnalazione dei 
tentativi  di  estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale,  in 
qualunque  forma  essi  vengano  posti  in  essere,  imponendo   lo  stesso  obbligo 
agli  eventuali  subcontraenti  a  qualunque  titolo  interessati  dall'esecuzione  del 
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servizio o dell'opera.
h. si   impegna a comunicare alla  stazione appaltante  l’esistenza di  possibili 
conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o 
nella   fase   esecutiva   ed   a  comunicare  tempestivamente  qualsiasi  conflitto  di 
interesse che insorga successivamente1.
i.si impegna all'integrale rispetto delle previsioni di cui al presente Patto e dichiara 
di   essere  pienamente  consapevole  del  regime  sanzionatorio  in  caso  di 
inadempimento di cui al successivo articolo 4.

Art. 3  Obblighi del Comune di Terni

1. Il  personale,  i  collaboratori  ed  i  consulenti  del  Comune  di  Terni  coinvolti 
nell'espletamento della gara e nel  controllo  dell'esecuzione del  relativo  contratto, 
condividendo il presente Patto, risultano edotti delle sanzioni previste a loro carico 
in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. In particolare il Comune di 
Terni, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale impegno a:
a. Inserire   nella   documentazione   di   gara   e   nel   contratto   il   riferimento   al 
presente Patto, quale documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto 
per accettazione dal concorrente;
b. Predisporre la documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi 
ispiratori del  presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più 
possibile volta a garantire  la  tutela  della  legalità  e  della  trasparenza  nel  rispetto 
della vigente legislazione;
c. Assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di 
servizio  al  proprio  personale,  per  l’immediata  segnalazione  dei  tentativi  di 
estorsione,  intimidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale,  in  qualunque 
forma essi vengano posti in essere;

d. Comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:
• l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;

• l’elenco delle  offerte   respinte con  la  motivazione dell'esclusione e  le   ragioni 
specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del 
rispetto dei criteri  di  valutazione  indicati  nel  disciplinare  di  gara  o  nel  capitolato 
speciale.
2. Richiedere   ai   concorrenti   nella   documentazione   di   gara   una   preventiva 
dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto 
ai soggetti che intervengono nella procedura di scelta del contraente o nella fase 
esecutiva  e  l’obbligo  di  comunicazione  di  qualsiasi  conflitto  di   interesse  che 
insorga successivamente2.

3. Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei 
seguenti casi:

a. nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine 
sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla 
stipula ed all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare 
o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione 
agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di 
cui agli articoli 319quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322bis, comma 2 c.p., 
346bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353bis c.p.;

b. venga accertato che il  soggetto aggiudicatario non abbia segnalato alla 
Prefettura   ed  all'Autorità  Giudiziaria  tentativi  di  concussione  nei  propri 
confronti,  dei  propri  organi  sociali   o   dirigenti   da   parte   di   pubblici 
amministratori   che   abbiano   esercitato   funzioni  relative   alla   stipula   ed 
esecuzione   del   contratto,   a   carico   dei   quali   sia   stata   disposta  misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 
317 del c.p.;

c. le   verifiche   antimafia  effettuate   successivamente   alla   stipula   del   contratto 
abbiano dato esito interdittivo.
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Art. 4  Sanzioni

1. Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che 
nel   caso   di  mancato  rispetto  degli  impegni  assunti  con  il  presente  Patto, 
comunque  accertato  dal  Comune  di  Terni  in  qualità  di  stazione  appaltante, 
potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

a. escussione della cauzione di validità dell'offerta;
b. escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

c. penale da responsabilità per danno arrecato al Comune di Terni, nella misura 
del 5% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno 
maggiore;
d. penale da responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara 
nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata 
la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

e. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n.3 anni;
f. risoluzione,   ex   art.   1456   c.c.,   previo   inserimento   di   apposita   clausola 
risolutiva espressa nel  contratto. La  risoluzione contrattuale  in applicazione del 
regime sanzionatorio di cui al presente articolo non comporta obblighi di carattere 
indennitario o risarcitorio a qualsiasi  titolo a carico del Comune di Terni e, ove ne 
ricorra il caso, dell'affidatario o del subcontraente per il cui tramite viene disposta la 
risoluzione del contratto, fatto salvo il  pagamento delle  prestazioni  eseguite  dal 
soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto.

5. Modalità di applicazione delle penali

1. Le sanzioni  economiche di  cui  all'art.  4   lettere  c)  e  d)  sono determinate  e 
applicate dal Comune  di  Terni  a mezzo  determinazione del  dirigente  competente 
per  materia,  su  proposta  del  RUP,  ove diverso  dal  dirigente,  nei  confronti  del 
soggetto   affidatario,   nonché,   per   suo   tramite,   nei  confronti   degli   eventuali 
subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le 
penali  sono  applicate  mediante  automatica  detrazione  del  relativo  importo  dalle 
somme dovute all’impresa (affidatario o subcontraente),   in   relazione alla prima 
erogazione  utile  e  in  ogni  caso  nei  limiti  degli  importi  contrattualmente  dovuti 
(esclusi quelli  trattenuti a  titolo di garanzia sulla buona esecuzione del servizio o 
dell'opera).
2. Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al 
Comune di Terni  ed al dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito 
dell'applicazione della penale  stessa; in caso di  incapienza totale o parziale delle 
somme   contrattualmente   dovute   all'impresa  nei   cui   confronti   viene   applicata   la 
penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
3. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione 
del Comune di Terni, che potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle 
violazioni   cui   si   riferiscono  le  medesime  sanzioni,  ovvero  all'incremento  delle 
misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.

Art. 6  Efficacia del Patto e Foro competente

1. Il  presente  Patto  e  le  relative  sanzioni  applicabili  resteranno  in  vigore  sino  alla 
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Il  
Patto  viene sottoscritto  dal  Comune  e  dal   legale  rappresentante  dell'operatore 
economico.
2. Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto 
fra il Comune di Temi ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite 
all'Autorità   Giudiziaria  competente.  Il  presente  patto  d'integrità  deve  essere 
obbligatoriamente  sottoscritto  e  presentato  insieme  all'offerta  da   ciascun 
partecipante alla gara.
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 COMUNE DI TERNI

     DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
    Numero 1587 del 16/06/2022

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

N. IMPEGNO/PREN. ANNO IMPORTO 
IMPEGNO

IMPORTO
PRENOTAZION

E

CAP/ART

2431 2022 27.450,00 0,00 07011.03.007420750

* Documento sottoscritto con firma digitale
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