
ALLEGATO B 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente Risposta: 

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 

Stazione appaltante: 
Codice Fiscale 

ASL ROMA 1 – UOC Acquisizione Beni e Servizi 
13664791004 

Di quale appalto si tratta? Risposta
1
: servizi assistenza psichiatrica strutture afferenti al D.S.M. 

 

Oggetto:  
 
CIG 

 PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
DI ASSISTENZA PSICHIATRICA  PRESSO STRUTTURE 
AFFERENTI AL DSM in TRE LOTTI,  DELLA ASL ROMA 1.  

CIG Lotto I: 70811963CC 
CIG Lotto II: 7081204A64 
CIG Lotto III: 708121102E 

Tipo di procedura: NEGOZIATA 

 

Parte II: Informazioni sull’operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 

 

Risposta: 

Nome/Ragione sociale: 
 

[ ] 

Codice fiscale: 

Partita IVA: 

[ ] 

[ ] 

Residenza/Sede legale: 
 

[...............] 

Persone di contatto2: 

Telefono: 

E-mail:  

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

FAX :  

[...............]  

[...............] 

[...............] 

[...............] 

Forma della partecipazione: Risposta: 

Impresa singola? 
 
Raggruppamento Temporaneo di imprese3? 
Gruppo europeo di interesse economico4? 
In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 
raggruppamento (mandataria, mandante) in caso di aggiudicazione 
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 
alla procedura d’appalto 
c) indicare la quota di fornitura che esegue: 
 
Consorzio?5 
In caso affermativo  
a) Specificare la tipologia di consorzio  
b) Indicare la/le consorziata/e esecutrici 
c)                Indicare la quota di fornitura che esegue 
 
si impegna, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina 
vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o 
GEIE? 
 
Altre aggregazioni di imprese? 
In caso affermativo:  

[ ] Si [ ] No 
 
[ ] Si [ ] No 
[ ] Si [ ] No 
 
a) […………..] 
 
b) […………..] 
 
c) […………..] 
 
[ ] Si [ ] No 
 
a)[…………..] 
b)[…………..] 
c)[……………] 
 
 
 
[ ] Si [ ] No 
 
[ ] Si [ ] No 
 

                                                           
 
2  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

Tutte le informazioni delle sezioni seguenti del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico 
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a) indicare la tipologia (aderenti al contratto di rete,6) 
Cooperativa? 
 

[…………..] 
[ ] Si [ ] No 
 

In caso affermativo, gli altri operatori interessati devono fornire  un DGUE distinto. 

Lotti Risposta: 

 [   ] 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Indicare I nominativi e i dati dei seguenti soggetti:  il/i soggetto/i munito/i di poteri di rappresentanza, direzione e vigilanza dell’Impresa, quale/i 

risulta/no dal certificato della C.C.I.A.A.; il/i direttore/i tecnico/i dell'Impresa; i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando; il/i socio/i di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. 

 

Eventuali rappresentanti
7
: Risposta: 

Nome completo; 
data e luogo di nascita: 

[…………..] 
[…………..] 

Posizione/Titolo ad agire: […………..] 

Indirizzo postale: […………..] 

Telefono: […………..] 

E-mail: […………..] 

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

[…………..] 

 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI (AVVALIMENTO) 

Avvalimento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti 
per soddisfare i criteri di selezione della parte IV ? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III. 

L’impresa ausiliaria deve produrre altresì la documentazione di cui all’art. 14.1 n. 2. 

Per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni della parte 
IV. 

 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
 

Subappaltatore: Risposta: 

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, elencare la terna di subappaltatori proposta: 
[…………….] 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti subappaltatori un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 

interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III. 

 

 

Parte III: Motivi di esclusione 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 stabilisce l‘esclusione per i seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o 
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

                                                                                                                                                                                           
3
 Allegare la documentazione aggiuntiva se prevista 

4
 Allegare la documentazione aggiuntiva se prevista 

5
 Allegare la documentazione aggiuntiva se prevista 

6
 Allegare la documentazione aggiuntiva se prevista 

7
 Ripetere le informazioni per ogni persona di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2015 
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 
del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.  

Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 80, comma 1, del 

d.lgs. 50/2016: 

Risposta: 

L’operatore economico ovvero una persona di cui al comma 3 
dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e indicati nella Parte II sezione B del 
presente documento ovvero uno dei subappaltatori sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.?  

[ ] Si [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[……………….][……………….][……………….][……………….]8 

In caso affermativo, indicare9: 

a) dati identificativi delle persone condannate [ ]Il reato 

b) il reato 

c) in relazione a tale reato di trovarsi nella condizione di non 
applicazione delle cause di esclusione perché depenalizzato, 
ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero è stato dichiarato 
estinto 

 

 

a) […………..] 
 

b) [……….…] 

c)  [……….…] 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[……………….][……………….][……………….][……………….]10 
 

[ ] Si [ ] No 
 

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 esclusione11 (autodisciplina o 
«Self-Cleaning» di cui all’art. 80 comma 7 del d.lgs. 50/2016)? 
 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate12: 

Normativa Antimafia (art. 80, comma 2, del d.lgs. 50/2016)  

Sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 d. lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di 
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo? 

[ ] No 

 

B: MOTIVI LEGATI A PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali (art. 80, comma 4, 

del d.lgs. 50/2016): 
Risposta: 

L’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti?  
 
 

[ ] Si [ ] No 
 

 Imposte  Contributi previdenziali 

                                                           
8 Ripetere tante volte quanto necessario. 
9 Ripetere tante volte quanto necessario. 
10 Ripetere tante volte quanto necessario. 
11 Cfr. art. 80, comma 7, del d.lgs. 50/2016.  
12 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle 

misure adottate. 
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a) […………..] 

b) […………..] 
d) [ ] Si [ ] No 

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

 
 

a) […………..] 

b) […………..] 
c) [ ] Si [ ] No 

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

In caso affermativo indicare: 

a) Paese o Stato membro interessato 

b) Di quale importo si tratta 

c) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi maturati o multe? ( il pagamento o l’impegno devono 
essere stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande) 

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):13 
[……………….][……………….][………………..] 

 

C: MOTIVI LEGATI AD INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI14 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 

interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

[ ] Si [ ] No 
 
 
 
 

L’operatore economico ha violato obblighi in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro o in materia ambientale, sociale e del lavoro  
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai CCNL e dalle 
disposizioni internazionali di cui all’art. 30, comma 3, del d.lgs. 
50/2016? 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza del 
presente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 

[ ] Si [ ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………...] 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: 

a) fallimento  

b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo  

d) concordato preventivo con continuità aziendale 

e) è in corso nei propri riguardi un procedimento per la 
dichiarazione di una delle predette situazioni 

In caso affermativo: 

− Fornire informazioni dettagliate: 

− Indicare se ricorrono le condizioni di cui all’art. 110 del d.lgs. 
50/2016 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:  

 

a) [ ] Si [ ] No 

b) [ ] Si [ ] No 

c) [ ] Si [ ] No 

d) [ ] Si [ ] No 

e) [ ] Si [ ] No 

 

 

[……………] 
 
[……………] 

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

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali?  
(Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

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

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

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

[ ] Si [ ] No 
 
 
[…………...] 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Ripetere tante volte quanto necessario. 
14 Cfr. art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016. 



ALLEGATO B 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 
 
 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione). 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 
 
 
 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[……………] 

[ ] Si [ ] No 
 
 
[……………] 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 
 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[……………] 

[ ] Si [ ] No 
 
 
 
 
[……………] 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o ha altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[……………] 

[ ] Si [ ] No 
 
 
 
 
 
 
[……………] 
 

L'operatore economico è 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? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[……………] 

[ ] Si [ ] No 
 
 
 
[……………] 
 

L'operatore economico 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? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

 
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 
[ ] Si [ ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[……………] 

[ ] Si [ ] No 
 
 
[……………] 
 

L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 
di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55?  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate;  

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 
[ ] Si [ ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[……………] 

L’operatore economico ha violato la normativa di cui all’art 17 della L. 

68/1999? 
[ ] Si [ ] No 
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 In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[……………] 

[ ] Si [ ] No 
 

L'operatore economico dichiara che pur essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[……………] 

[ ] Si [ ] No 
 
 
 
 

L'operatore economico 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 comporta 
che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale? 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cleaning»? 

[ ] Si [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[……………] 

 

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 

Risposta: 

Sussistono a proprio carico le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 

ter del d. lgs. 165/2001 ovvero ulteriori divieti a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione? 
 

[ ] Si [ ] No 
 
 

L’operatore economico è in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del DM 14 dicembre 2010 (eventuale società avente sede, 
residenza o domicilio nei paesi aventi sede nei paesi inseriti nella 
black list)? 

[ ] Si [ ] No 
 
 
 
[…………...] 
 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

A: IDONEITA’ 

Idoneità Risposta: 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto 

nello Stato membro di stabilimento: 

 

Indicare: 

[ ] Si [ ] No 

 
 
Registro di [……………………………] 
Codice fiscale [………………………..] 
REA […………………………………] 
Data [……….…..][……………][……………] 

2) 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?  

 

 

 

 

[ ] Si [ ] No 

 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone 
[……….…..][……………][……………] 

3) L’operatore economico intende eventualmente subappaltare la 
seguente quota (espressa in percentuale) dell’appalto: 

[………….] 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nei 
documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il 
seguente: 
 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 

2) Se le informazioni relative al fatturato (specifico) non sono 
disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico?  

 

[……] 
 

 

B: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1) Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato:  
 
Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o 
privati( ): 

Numero di anni (periodo specificato nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

 

 

 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni se ha presentato una cauzione beneficiando delle riduzioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 

50/2016. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: Risposta: 

L’operatore economico quali dei seguenti certificati possiede? 
a)  da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO9000; 
b) è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui 
alla precedente lettera a), per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),ai 
sensi del regolamento (CE) n.1221/2009del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20% per cento per gli operatori 
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001; 
c) è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui 
alle precedenti lettere a) e b) per gli operatori economici in possesso, 
in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del 
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del 
regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 novembre 2009; 
d) è ridotto del 15% per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas a effetto serra ai sensi della norma 
UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;  
e) è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai 
periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating 
di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del 
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 
8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 
18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione 
di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta 
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in 
possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di 
gestione della sicurezza delle informazioni. 

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



ALLEGATO B 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di 
prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a IV sono veritiere e 

corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze penali derivanti da una falsa dichiarazione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati delle altre 

forme di prove documentali del caso, salvo che l’amministrazione aggiudicatrice abbiano la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro
15

. 

 

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 [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, numero di riferimento)]. 

 

Data, luogo  

 

 

firma/firme: [……………..] 

 

 

 

N.B.: In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa - a pena di esclusione dalla gara - 

anche la relativa procura. 

                                                           
15 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 ottenere la 

documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 


