
MODELLO DI FORMT]LARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA TJNICO f,t]ROPEO (DCI;E)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sullamministr.zione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORI\4AZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALIO

ldentita del committente (3) Risposta

ISTP Bari S.p.A. - Socletà TraspoÉi Provincialel

104914290723)

Di quale appalto sitratta? Risposta:

Procedura apèrta por I'affidamonto del servizio sostitutivo
mense mediante fornitura di buoni pasto elettronici per il
pèr§onale dipendento delle sTP Bari spa

Numerc dr rterimento attribuilo a fascrcolo dall'amministrazrone
aggiudicatice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5)

lt I I I I I I I I I I I I I Ut I I I I I I I I I I I I

crG

CUP (ove previsto)

CodEe progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi

r*---"'l
tl
tl

1

I seNizi dela commi§sions mslteranno gÉru amènie ir sstuizio DGUE in iomaro èlenDnico 6 dEposdono d6llè amministrazDni aggiudicalnci d69lr snli
aqgiodicalon, degliopèÉion economÈI, der fomnon d ssrvuisl€lllono è di anre Parti inteessale
Pèr lè .mftinÉtràzioni .ggiudk.lrlcl: un.wl!o dl polnlo'IEloè ùllizato @mè mezo per indir6la 96É oppùÉ un b.ndo d gr... Por glienii àggiudlc.lorl
un .wl$ p.riodico indic.tvo utilezalo coms m€zzo psr indire ra geÉ un b.nd,o dl g.n o !n .wl3o .ull'oltt E. dl un !l!tèm. dl qualifcuidè.
Le nfomaiofl devono ess€€mpiate dalla sèzon6l, punlo I 1 del pertinenle awiso o bando ln 60 diappaho congiunlo lndicaÉ le gene6lità dl tutj commitiontr
ctr punri ll1.1 e ll 1 3. dellawiso o banao p€rtinenta
C,r punlo l1l dell'awiso o bando peninonl€

nolla
Gazzèlta utliciate delluniooe europeal

GU UE S numero g, data 0, pag. 0,

economico.

litolo o breve descrizione dell'appalto (a)



Datiidentificativi Risposta

tl
Parlila IVA se applicabile

S€ non è applicabile un numero di partita lVAindicare un altro numero di identificazione
nazionale, se nchiesto e applicabile

tl
I]

Persone di contatto {6):

PEC o e-mail

(indinzzo lntemet o sito web) (ove esislerre):

lnforma:ionigonorali:

L'operatore economico è una microimpresa, oppu.e un'impresa prccola o media (/)? lls IlNo

Solo 3e l'appalto^è nservato (s): Ioperatorc economrco à rn laboÉlorlo proietto un
'lmpresa sooale'() o prowede all'esecuztone oelcontratlo nel conreslo dr prcgrammr dr
lavoro protetti (articolo 112 del Codic€)?

ln caso afferm.tivo,

qual è la percentuale cornspondenle di lavoratori con disabrlità o svantaggiati?

Se nchreslo, specifcare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilita o
svantagg iati appartengono i d ipendenti inleressatj:

llSitlNo

I

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufliciale dr rmprenditori
fornitori, o prestatori di seNizi o possiede una certjficazione rilasÒaia da organismr
:ècrèditati ai§énsidell'adicolo 90 del Codice ?

ln caso aftermativo

Ri3pondor6 compilando le altre perti di qu$ta 3ezione, Ia lezione B 6, ove
poÉinonto, la sezione C della p.esente parte, la perte lll, la paÉe V re applicabilé, e
in ognica3o compilare e firmare le pene U.

a) lndicarc la denominazione dell'elenco o del cerÙfrcato e, se pertjnente, il pertjnente
numero di iscrizione o della certficazione

b) Se il cedficato di iscrizione o la certifìcazione è disponibile eletlronicamente

lndrcare i riferimenti in base aiquali è stata ottenuta l'iscrizLone o la cerlificazione e,
se perlrnenle, la classiflcazione iicevuta nell'elenco ufficiale (r0)

[] Sì [] No I I Non applicabile

b) (indirizzo web, autonG o organismo di
emanEzione, ferimentoprecisodella
documenkzione):

r . . . . I r . . . . . . . . . . . . lt . . ... . ....r. l

c)t

'6) RD6l6É le infomazionrpér ognipeEona d conta(o lante vo[e quanlo n@sano
n, Cr. ,accomanoazone oètLa Commrssone, oel O maqqio 2OO3 relaliva alla dof.zions dolre mi@imp€se piccolo e medie mpÈse (GU L 124 d6 20 5 2003, peq

36) Quéstè rfomaionisono nchie§te unÉamenle a id stalsticL
MtcetmpB.: impÉse chè occopam m.m di ro pèÉonè è6ariz6no un fatturalo annuooppue un totale dlb lancio annlo non {perio.i.2 millonldl EUR.
ptccot. i È'.*:imp.ese che occup.no m.no di 50 poÉon6 e Éd@no !nlaturato annoo o un totale dibrlanoo annùo rcn $p.rion.10 mfionl dl EUR.

M.dt. tmpDt.: rmpre§g chs nd app.nengono.tr. crt gori. d.ll. mlcrohpr€.. né ! quolr. d.lle plccolè imFE§., càe acup.no @m dl 250 p.6on. è il

cu' t.ttunto.nn6 mn 3upsa i 50 milldl di EUR do rl cu toi.l. dl bll.nclo .n.Ùo n@ !up.n i1l:l mitioni.Il EUR
,' ct rrounto rlll 5 d€ òa.dodrqaEte' Un mpÉsa s@Ele" ha p€r scopo pdncipale I rnlegrdzifie .6iale e p.o,6ssDna e delle p€6om drsabilr o svantagglale

2

l 
Ri3po3t :

1,,,,,,,,,, ,I

...1

a) I. ..........1

Parte ll: Informazion i sull'operatore economico

Ar INFORiTAZIONI SULL'OPERAIORE ECONOMICO

'.,.,.''',,,,]
,,,,,,,,,,,,,1

I

t

t

I

l

l



d) L iscrzione o a cedifcazione comprendetutU criter d selezone richiès1?

ln caso dirisposta nègativ. all.lettora d):

ln3eairo inoltre tutte le infofirazionimancantinella paÉe lV sezioneA, B, C, o D

SOLO se ricrriésto d., pertinento awiso o bando o clai clocumènn di gan:

e) L'operatore economico potrà iornire un certificato per quanto rlguarda il pagamento
deicontributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore diottenere diÉttamente
tale documenlo accedendo a una banca dali nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque stato membro?

Se la documentazione per|nente è disponibile elettronicamente, indicare
(indirizzo web, autorìia o organismo di emanazione
rif erimento preciso della documènhzione)

d) IlsillNo

e) tl sì tl No

l

Se pertinente: loperatore economlco, in caso di contratli di lavori pubblici di importo
supedore a 150.000 euro, è in possesso diattestazione rilasciata da Società Organismi
diAttestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settoriordinari)?

è in possesso dì attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazjone di cui
all'arlicolo 134 del Codice, previsù per i settori speciali

ln caso alfennetivo:

a) lndicare gli estremi dell'attestazione (denominazione deli'Organismo di atteslazione
owero Sistema di qualiflcazione numero e daia dell'attestazione)

b) Se lattestazione di qualificazione è disponibile eietlronicamenle rndicare

d) L anestazione d i q ualificazio ne comprende lutU i criteri dl seiez one chiesti?

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

IlsitlNo

llsillNo

d) IlsìtlNo

l

l

c)t

Foma dèlla paatecipazione: Risposta

[]Sì[]NoL'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (ri)?

ln caso aflermativo:

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

b) lndicare gli allri operatorì econom ici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertìnenle, indic€re il nome del raggruppamento partecipante

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli oPeratori economici facenli pane di un

consozio dicui all'ari. 45 comma 2, letl b, e cr, o di una società di prolessionistidi

rifenment e I evenlua è classificazione sonoindical n6la cerlfL€zione
Specilcamente nèll'ambho di un raggruppamenio, consozio, ioint.vènturè o.ltrc

c) lndic:re, se pertnente, le categorie di qualificazione alla quale si ferisce

Si ovidenzia chè gli operatori economici, i3critti in èlenchl d: cui all'a.tìco:o 90 de! Codice o i. po$es.o di atleatazione di qlalificazione
SOA (per lavo.i di Impo*o 3u?eriore a 150.000 e!ro) di cui all'aÉicolo 84 o in po.se36o d: alt.3tarom r::a3cbta da Slato,:ra dl
qualificezione di cul a,l'aÉlcolo 134del Codice, non comp:lano lé Sèzioni B e C della Parta M

la caao alGrnaÙvo, accertersi che gli alai ope,abrì interessati fomiscano un DGIJE distinto.

a): [ . . . . . . . . . . . . . . . . ]

b): t . . . . . . . . . . . . . . . l

c): [. ..... ...... . ]

d): t........... ...1



Lotti Risposta

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i qual i'operatore economico intendè
presentare un'offerta:

tl

B: INFORI4AZlONl SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pefttnente, indhare nome e indiizzo delle persone abilitate ad agire come rapprcsentanti, ivi conprcsi procuatoi e instfton,
dell'operatore economico ai lnide a procedura di appalta in oggetto; se inleNengono piit legali rappresentanti ipete@ tante vofte quanto
4ecessado.

Eventuali rappresentanti

se rìchiesto, indicare altresìdata e luogo di nascita t

I

l
l

Posizione/Titolo ad agire
l

I l

l

E-mai
l

Se necessario, lorn ire precisazionisulìa rappaesenlanza (forma
Portata scopo, firma congiunla): l

C: INFORMAZIONI SULL'AFF DAlvlÉNIO SULLE CAPACITA DiALTRI SOGGETT 89 de Codice -Awalimento

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPAL-TATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ÉCONOMICO NON FA AFFIDAMEN'TO
(ARflcoLo 105 oELCoorcE - SuBAppaLro)

Subappaltatore: Risposta

L'operatore economico intende subappaltare pafte delcontaatto a
leei?

ln caso affèrnativo

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quotra (espressa in percentuale) sull'imporlo
contraltuale:

Nel caso ricorrano le condizioni dì cui all'articolo 105. comma 6
del Codicé, iodicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

tlSì tlNo

l

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affldamento sulle capacllà di alt'i soggetti per
soddisfare i criteri d i selezjone della parte lVe sp€tlarc icriterie le
regole {eventuali) della parte V?

ln caso affermativo:

lndicare la denominazìone degli opeEtori economio dicuisi intende

lndicare requisiti oggetlo di awalimento

{ lsì t lNo

l

l

4

Risposta:

ln @e ,/,h.ltdivo. ,Ìdi@to ]a donominazione degii ope.atod economic di cui §i inlonde awale.sr, i rsqLrisiti ogg€tto di awalimonlo e proseniars pér ciascu.a mprs§a
ausilia!ìa un DGUE disijnto, debilamentè @mpilalo e fi alo dai sogge{ interèssaii, con lè inlomaioni nchieste dalle sèdo.l A è B dèll. pl€*nte p.rtè, dall, §rb lll,
dalla panè lv ove pènhente e d.lli parté Vl.
si nol, cho dov.ebbero sss6r€ indican anchs Ltecnig o gli oEanismi locnlci che non facciano parl€ inl€granle dellop€rator6 sconomico
conlrollr d6lh qlalità 6, pè. qli appstti publlici di lavo.i, quolli di cur |orérators éconornr.o dèponè per lssècunone det'op6É

in parlrcola.e quslli rsspons*ili dèl

O.l.3oro.. è d. comdl.É 3olo 33 l. lrbrm.roni so.b é§!r6!hmè.tè nchi6§te d.laammid3tàziono aggiudicatricé o dall.nt€ aggiudicatorÉ).

I.................1 t ........1

o l'6nte aggaldlcaao.è rich:edé éBplicitamenle qlr.3ta lniotmaztoti in aggiunte alle
o catégode di subappaltatori, intèrèssati dovrà compilaro un proprio D.GU.E. ,omendo lepresente sezione, ognuno dol subappalatori

dellaSe llmmln}3t aroìe aggirdicatrice



PARTE III: MoTlVt Dr trSCLUSIoNE (Anrcolo Eo detcodice)

A: IVOTIVI LEGATIACONDANNE PENALI

Motivi legati a condenne penali ai sensi delle dÉpo3lzioni
nazionali di attu.zlone dei motivi stabiliti dalt'aÉicoto 57,
peragrdfo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codìce):

Risposta

tlsitlNo

Se la documehtazione pertinente è disponibile elettronlcamente, indicarc
(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, riferimento prèciso
della documentazione):

r..................1t..................1t................n...............141

ln caso affermativo, indicare (r'g)

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta la relativa
durata e il reato commesso tla quelli nporhti all'articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) delCodice e i motivi d i condan na,

b)dan identficanvi delle persone condannate []i

c) §e stabilita dùethmenle nella §entenza dicondanna la durata della
pena accessoria, indicare:

a) Data:l ], duÉte [ ], lettera comma 1, aticolo 80 [ ], motivi:[ ]

b) I......1

c) du Éta del peiodo d'esclusione [. .. . . ], lettera comma 1 , arÙcolo 80 [ ],

pal 42).

eurcpea (GU C 195 de 256.1997 pag 1) s ar'adicolo 2 paÉgÉfo 1, della decisione quadro 2003/568/GAr dei conslglo, del22 luglio 2003, re alrva ala lotta conlo la
comzion€ nèL sètiore pdvato (GU L 192 de 3172003, pag 54) Oueslo moÙvo d esclusione comprende a cotuzone cosi come dennta nèl din{o nazionale
dèrrammn stÉzione aggiud etnce (o enre aggiudiÉtorè) o déllopeÉloe econom co
Ai sensL del 'articolo 1 dolla convenzione rèlativa al a llle a degli rnlersssi linanziah de le Comonità eurcpèè (GU C 316 dèl 27 11 .1995, pog 48)
Quat definiti agh aidcotr 1 e 3 d6 ra decis one quadro de consig io, de 13 giugno 2002, §ulla btta 6nÙo r reronsmo (GU L 164 dé\226.2@2, pag 3) Oueslo mÒlivÒ di

escLusione compBndo anche risligaione, i con@Eo i tenlalivo d commettsÉ unodilaireali come indielo all'articolo 4 didetta decisonè quadÒ

Quat deliniti alarli@to 1 dela dirgfiva 200t60/cE del Panamenio eumpèo è de consgLio, dèr26 otobe 2005, rèlativa alla prèvenzDnè dell'uso del s stema linanziano a
s@pod ricclaggio d€i provenli d i altiv ità criminose ed iinanziatrìonlo d€llsnonsmo fGU L 349 de|25112005 paq.15)

umanr e a polézion€ de rè vitl me, e che sosrituisce la deisione quadro del consiglD 2002629/GAl (GU L I 01 del 1 5 4.2011 pag 1)

Ripetere tanre volte quanto noc€ssaao
Ripetee tante volte quanto nè@ssario.

5

L'aÉicolo 57, paragrafo 1, deltadiettiua2Al4l24lUE stabilisce i segu€nti motivi diesclusione (Articolo 80. comma 1, dei Codice):

1. Partecipazìo8s a un'oaganìzzazione climinale (1'z)

z. uorruzone{ l

3. lrode(i1;

4. Reati tero.isticjo reaticonnessì alle attivìtà teroristjcae {i5):

5. Riciclaggio di prove,rtì di atùvita criminose o fìnanz:amento al terro smo (i6):

6. LavoÉ m:noile e altre forme di tr3tb di esse.i !mani(r7)

co]cE
7_

lsoggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condaanati con sentenza delinitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza dr applicazione della pena richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopm con sentenza pronunciata non più dicinque anni
ia o, indipendentemente dalla dah della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabililo
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dellarl. 80



ln caso di sentenze di condanna operatore economico ha adottalo
misure sufficientia dimoslrarc la sua affidabìlità nonostantè
l'esistenza di un pertinente motivo diesclusione?o (autodisciplina o
"Self-Cleaning", cfr. aÉicolo 80, comma 7)?

Ilsì Il No

4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adotlato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulterioi illecitio real ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse neiconfionti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimoslrano la completa ed effettiva dissocìazione dalla condotta
penaimente §anzionata:

I]SìI]No

tl sìllNo

llSì Il No

ln caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorìtà o
organismo diemanazione, r erimento preciso della documentazione):

I ...r ... .. ll

Pagamènto di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, delCodice):

Risposta

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gliobblighi relativial
pagamènto di imposte, tasse o conlributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

ln caso negativo, indicare:

a)

b)

c)

1)

Paese o §ato membro interessato

Di quale importo si lratta

Come è stata stabilta tale nottemperanza

lvlediante una dècisione giudiziaria o amministrativa:

Tale decisionè è definitiva e vincolante?

lndicare la data della sentenza dicrndanna o della decisione.

Nelcaso di una sentenza dicondanna, se stabilita
qllqgtslglgnella sentenza dicondanna, la durata del
periodo d'esclusione:

ln altro modo? Specifcare:

L'operatore economico ha otlemperato od ottempererà ai suoi

2)

d)

lm poste/lasse Contributi previdenziali

a)[

b)l

c1)[]SìtlNo
- tl Sì Il No

- t . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
- t..................1

c2) l...

d) ll Sì tl No

a)[

b)t

c1)[]sì[]No
- tlsì tlNo
-t.................1

- t..................1

c2) I

d) fl Sì tlNo

B: [IOTlVl LEGATI AL PAGAIIIENTO D ll\TIPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZ ALI

6

15) rn onfomirà are disposiz oni n4iona i di atluazione de lanicolo 57 paragrafo 6 dena dienva 2014/2!/uE

ln caso affermativo, indicare:

1) la senlenza di condanna defìniliva ha riconosciuto l'attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definiliva di condanna prevede una pe.a
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di.isposta affe.maliva per le ipotesì 1) e/o 2), isoggetti
dicuiall'art. 80, comme 3, delCodice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- sjsono im pegnati formalmente a risarcire il danno?

Il si Il No

I] Si I] No

t...........1

tlSì tlNo



obbllghi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le lasse o i conkibuti previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuaio il
pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del
lermine per la presèntazione della domanda (artcolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

ln caso affermativo fornire
nformaz oni dettagiiate: [ ]

Se la documenlazione pertinente relativa al pagamento di imposte
ocontributi previdenziali è disfDnibileelettronicamente, indicare:

tndrnzzo web. autorità o organrsmo dr emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21 ):

I......... .. ..1t.............. [............... .]

c MoTtvt LEGATTA TNSOLVENZA, CONFLTTTO Dt tNtERESStO tLLECtTt PROFESS|ONALt rr)

lnrormazionis! evèntuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta

L'operatore economico ha violato, pèr quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurézza
sll lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ('3) di cui
all'articolo 80 comma 5, lett a) del Codice ?

ln caso affenrÉlivo, l'operatore economico ha adottato misurc
sufiicientia dimostrare la sua affidabilità nonostante l'e§lslenza dl un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o 'Self-Cleaning, c{r articolo 80 comma 7)?

ln ceso affermativo ìndicare:

[]Sì[]No

tlSì IlNo

I]SìI]No

il si Il No

ll sì tl No

ln caso afiermaùvo elenc:re la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorilà o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

r...........1t..........1t ..........1t...........1

L'ope.atore èconomico si trova in una delle seguenli situazioni oppure
è sottoposto a un procedimenlo per l'accertamento di una delle
seguenl siiuazionL dicuiall'adicolo 80, comma 5, lett. br, del Codicel

a) rallimento

ln caso affermativo:
il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio prowisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo'110, comma
3 lette. a) del Codice) ?

ln caso affermalrvo indicare gliesùemidei prowedimenti
I......... .. .1 t.. ..........1

1

Ripelee tanle voltè quanio n€ces§ano
ci: articolo 57, paÉg€io 4 della dtelli\a 2o14124tt)E
Così come siabitit ai finr det prosenrè appalto dalla nomaiLva nazonale, dall'awiso o bando perllnenle o daidocumènt di9aÉ oweo dallarticolo 18 paragrero 2

de|]É dn enlv a 201 4 124 I u E

ln caso affermativo, fornire
intormazioni dettagliale [ .... ]

I ) L'operatore economico
- ha risarcito inleramente ildanno?
- si è impegnato iormalmente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottato misure dicarattere tecnico o
organizzativo e lela(vial personale idonei a prevenire ulteriori illecilr o
rcdl ?

ilsìllNo

tlsillNo



la partecipazione alla procedura diaffidamento è stab subord nata
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'awalimento di attro operatore

b) liquidazone coatta

c) concordato prevenlvo

d) è ammesso a concordato con conlinuiU aziendate

ln caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è slato autorizzato dal giudice detegato ai sensi dett'artjcoto .llo,

comma 3, lett. a) del Codice?

la partecipazione alla procedura diaffidamento è stata subordinata
aì sensi dell'art. 110, comma 5, all'awalimento di afiro operato€

llSìllNo
ln caso atrermaùvo jndicare l'lmpresa ausjliaaia
t . . . . . . . . . . . . . . l

tlsìllNo

IlsitlNo
ln caso afiermativo indicare 1'lmpresa ausiliaria
I ...........1

L'operatore economrco srè reso colpevole dr gravi illeciti
professionali{') dr c.i all an 80 comma 5 lett. c) del Cod ce?

ln caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodiscjplina?

ln caao affèrmalivo, indicare:

1) L'operatore economico:
- ha risarcito interamente ildanno?
- si è impegnato forma,mente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottelo misure dicarattere tecoico o
organizzativo e relativial personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reali ?

[]Si []No

[]SìllNo
tlSìllNo
ll Si Il No

ln caso affermativo elencare la documentazione perlinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione. riferimento preciso della documentazione):

r . . . . . . . . . . . I I. . . . . . . . . . I t . . . . . . . . . . . rr. . . . . . l

L'operatore e-conomico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di intèressi(") legalo alla sua partecrpaz.one alla procedu.a di
appalto (arUcolo 80, comma 5, lèh. d) del Codice)?

ln caso affermativo, fornire informaztoni dettagliate sullè modalità
con cuiè stato risollo il conflitto di interessi:

[]Sì []No

I

L'opè.atore economico o un'impresa a lui collegata ha tornito
consulenza all'amminiskazjone aggiudicatrice o all'ente
aggiudicalore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, letl e) del
Codice?

ln caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulie misure
adoftate per prevenrre le possibili distorsionidella concorrenza:

[]SìtlNo

I

L'operatore èconomico può confermare di:

a) non essersi reso gEvemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per veriiicare l'essenza di
motivi di esclusione o il rìspeto dei criteri dì sélezione

b) non aver€ occultato iali infomazion,

[]sì []No

[]sì []No

8

Ci. ove appicablle, ldiritto naionale 'avviso o bando peninente o documenlidiOara
Comé indicato neldinto naionalo, nollawi5oo bando p€.tinedtè o nèi documenti digara,

IlsitlNo

llsìtlNo
tlsìtlNo

ln caso affermativo, fornire informaz ioni dettagliate, specifcando
ia tipologia di ilecito:

[]Sì []No

l



D: ALTRI [/lOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALI\,IENIE PREVISII DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO I\,,IEIVIBRO
DELL'AI\4MINISIRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamentè dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5,lett. f), g), h), i), t),
m) delCodice e arl 53 comma'l6,terdel D.Lgs 165/2001

Risposta

Sussistono a c€rico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 setlèmb.e 2011, n 159 o diun tenbtivo di infiltrazlone mafiosa dtcui
all'adicolo 84, comrna 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli artìcoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, deldecreto
legislalvo 6 settembre 2011, n. 159, con rderimento rispeAivamente
alle comunicazioni anlrmafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2 delcodice)?

tlsìtlNo
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamenle
rndrc€re (rndrfizzo web, autorità o organtsmo dremanazione.
riferimento preciso della documentazione):

1............... 1t.................n.................n............1F1

Loperatore economico sitrova in una delle seguent situazioni ?

1 è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) deldecreto legislativo I giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporla il divieto di contrarre con ta
pubblica amministrazione compresi i provvedimentj inlerdittivi di
cui all'artjcolo'14 del dec.eto legislalivo 9 aprile 2008, n.81
(Artcolo 80, comma 5, letteÉ f)i

2. è iscritto nel casellario infomatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualifìc€zione, per il periodo duEnte il quale perdura l'iscrizionè
(Artjcolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violalo i divieto di inte§tazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

ln caso affemativo :

- indìcaE la dala dell'accertamento deflnitivo e l'autorilà o organismo di

- la violazione è stata mossa ?

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritlo al lavoro dei
disabilidicuialla legge'12 marzo 1999, n 68
(Arlicolo 80, comma 5, letteÉ,');

5 è stalo vittima dei .eati p.evisti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'arlicolo 7 del decreio-legge
13 maqsìo 1991, n. 152, convertito, con modncazioni, dalla legge
l2luqlio 1991, n. 203?

llsìtlNo
Se la documentEzione perlinente è disponibile elettronicamente,
indicare: ìndirizzo web, autorità o organjsmo di emanazione, ilerimento
prcciso della document€zione):

t....... . n............r...........1

tlsìtlNo
Se ia documentazione perltnente è di§ponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t... r..........1t.............l

IlsillNo

I I

ilsillNo
Se la documentazione perlinente è dlsponibile elettronicamente,
ìndicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rilerimento
preciso della documentazione):

t It l

Il Si Il No Il Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile eletlronicamente
indicare: indirizzo web, autorita o organismo diemanazione iferimento
preciso della documentazione)l

I

Nel caso in cui l'operatorc non è tenuto alla disciplina legge 68/'1999
indicare le motivazioni:

(numero dipendenlie/o altro ) [.

t]SìI]No

9

{26) Ripetere tante volte quanto necessario



- ha denunciato i fattj all'a utorità 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
diaffìdamento, in una situazione dicontrcllo dicuiatt'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se ia
siluazione di contollo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico cenlro decisionale (arlicolo 80, comma 5,
lettera m)?

IlsìtlNo

IlsillNo

7 L'operatore economrco silrova nella condtzione prevista dall'art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (panlouflage o revolving
door) in quanto ha concluso cont atli di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha att buito incarlchiad ex dipendenii
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto d
lavoro da meno ditre anni e che negli ultimi tre anni di seruizio
hanno esercitalo poteri autoritalivì o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore

llsì tlNo

10

IlsillNo
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronìcamente,
indicare: indirizzo web, auto.ita o organismo diemanazione, riferimento
preciso della documentazione):

r..............1t.............1t.... . .....1



Paxte IV: Criteri di selezione

ln merito aicrited diselezione (sezione a o sezionidaA a D detta presente parte) t,operatore economico dichia.a che

Ct: INDICAZIONE GLOBALE PER IUTTI I CRITERI Dl SELEZIONE

Rispetto di tutti i criteri di selèzione richiesti Risposta

Soddisfa i crterr diselezione richiesti

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

ldoneità Risposta

1) lsctizione in un registro professionale o commercaalè
tenuto nello Stalo membro distabilimento (27)

Sè la documentazione pertinente è disponibjle
eletlronicamente, indicare:

I l

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

t............1t.. ... .. .I ........1

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzaz ione o appaÉenenza a
una particolare organlzzazione (elenchi, albi, ecc.) per poler
prestare il servizio dicuitrattasi nel paese di stabilimento
dell'operato.e economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indrc€re:

[]sìllNo
ln caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico nedispone: [ ]tlSìtlNo

(indirizzo web, autorità o organismo dièmanazione, riferimento
prcciso dèlla documentazione):

I............1t.............1t............1

('zTrCorfomemenleallelencodellallelatoXdelladiretliva2Ol4/24lUEiglioperatorièconomiciditaluniS'tatimèmbripolrebbercdoversoddi3fa.eahrircquÈiti
prevbd nello stso allegalo.

tlsìtlNo

11



B: CAPACllÀ ECONoMtCA E FtNANztARtA (Articoto 83, comma 1, tettera br, det Codice)

Capacita economica e tinanziaria Risposta

1a) ll fatturato annuo ("generaie") dell'opemtore economico per il
numero di esercizi rlchiesto nell'awìso o bando perttnente o
nei documenli di gara è il seguente:

1b) ll fatturato annuo medio dell'operalorè economico per il
numero diesercizi richiesto nell'awiso o bando
pertinente o neidocumenti digara è il seguente ('3):

Se la documenta2ione pertinente è disponibile elettronicamente
rndicare

(indirizzo web, altorità o organismo diemanazione, riferimenlo
preciso della documentazione):

r....... . lt. ........1r... ...... l

esercizio: I
esercizio: I
eserci2io: I

fattu
fattu
fattu

rato
ratol
rato:

I I lvaluta
l[..]veluia
I [. ] valuta

2a) ll fatturato annuo ("specifico') dell'operalore economico nel
settore di attività oggefto dell'appalto e specifcato
nell'awiso o bando peninente o ner documenti di gara per il
numero di esercizi ch,esto è rl seguente

2b) ll Iatturato annuo medio dell'operatotè economico nel
settore e per il numero diese.cizispecificato nel,'awiso o
b-ando pedinente o nei documenti di gara è il seguente
('1:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamentè,
indic€re:

eserclzio I
esercizio I
esercizio I

I fatturato: I
I fatturalo: I
I fatturalo I

valuta
valuta
valuta

(numero di esercizi, ratturato medio)

[. . ], [.. ...][...]valuta

(indirizzoweb, autoritàoorganismodi emanazionè, riferimento
preciso della documentiazione)l

t.............1t.... .......1t............1

3) Se le informazioni relative alfatturato (generale o specifco) non
sono disponibili per tutto il penodo richiesto indrcare la data di
costituzione o di awio delle attività dell'operatore economico:

t l

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'awiso o bando pertinente o nèi documenti digara ai sensi
dell'art. 83 comma 4, lett. b,), del Codice, l'operalore
economico dichiara che ivalori attuali degli indici richiesti sono
iseguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicarè:

{indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
t......1,'t......1(,1

(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso delìa docu mentrazione):

t...........1t...........1t...........1

5) L'importo assicurato dalla copeÉura conlro i rischi
protessionaliè il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
delCodice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[ ] [ ]valula

(indirizzo web, autorilà o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
1.. lt lf .I

6) Pèr quanto riguarda gli eventuali altri rèquisiti economici o
finanziari specificati neil'awiso o bando pedinente o nei
documenti dr gara, l'operatore economico dichiara che:

t l

Solo se@nsentito dall'awsoobando perlinenl§ o daidocumenii digaé
Solo se@nsentito dall'awsoobando periinenle odaidocumenli di 9aÉ
Ad esempo, Épporlo ira a( vilà e passiv tà
ad 6empo, Éppono lÉ an v(à e passivtà.
R peleÉ tanle vo le quanlo nscessam

(numero di esercizi, fatturato medio):

[ ],[ ][ .]vatuta

72



Se la documentaz ione pertinente evenlualmentè specifìcata
nell'awiso o bando pertinente o nei documentì di gara è
disponibile elettronìcamente, lndicare:

(indnizzo web autorità o organismo dl emanazione, riferimento
preciso della documentazione)

I l

c: CAPACTTÀ TECNtCHE E PROFESStoNALt (Articoto 83, comma .1, tettera c.), det Codice)

Capacità tecnichè è professionali

1a) Unrcérnente per gh^appalti pubblicidi lavori, duranre il
Oeriodo di nfermento(") l'operalore economco ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato

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

Numero di anni(periodo spècificato nell'awiso o bando pertinente
o neidocumenti digara): [.. ]
Lavori: [..... ]

(indirizzoweb, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della dooumentaz one):

t. ..........tt..............1t.... .......1

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di fomiture e .ti
serviTi

Durante ilperiodo dirifeimenlo lbpeÉtore economico ha
consegnato le seg uenti torniture principali del tipo
specificato o prestato i 3eguenti Bervizi principali del tipo
spocificato: lndicare nell'elenco gliimporti, le date e l

destinatar, pubblicL o privalì(3r):

Numero dianni(periodo specificato nell'awiso o bando pertinente
o nei documenti di gara):

t.... ..........1

Descrizione import date destinatari

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

citando rn particolare quelli responsabjli del controllo della
qualità:

Nelcaso diappalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà dispone dei seguentitecnici o organismi lecnici per
l'esecuzione dei lavo :

I,

3) Utilizza le seguenli attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantirc la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indic€tidi seouilo:

4) Polrà applicare I seguenti sistemidi gestione e di
tracciabilità della catena di approwigionamento durante
l'èsecuzione dell'appalto:

5) Per la Iornitura di prodotti o la prestazione diservizi
complèssi o, èccezionalmente, di prodottio servizi
richiesti per una finalità p6Éicolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(s) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necéssario, deglistrumentidistudio e di
ricerca dicui eglidispone, nonché delle misurè adottate
per garantire la qualità?

tlSìllNo

6) lndicare ititoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

i33) Le amm nistÉzioni aggiud cahcipossoro richi.d§rc nno a c.que a.nie ammetlèrc unespenenza che nsaE a ptu dicinqùe annipnma
(34) ln ahn remlni, oc@rc ind cars tUE i de§lnabn è lelenco deve compendere I clienli plbbl ci e pnvai delle fomiluÉ o de sèruiz in oggetlo

l, s€zons C, d€vono essère compiat DGUE distinti
(36) La venn€ è eseguG darl amm nistEzione aggiudicaldce o, se essa acconsenlè per suo conto da un orgen smo Lrfciale competenle del paesè rn cui è slabilito rl

iomitore o lpÈslatoE deiseNÉi

Risposta.

t............1

t............1

I.............1



a) lo slesso prestatore diservizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'awiso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a)[

b) I l

7) L'operatore economico potrà applicare durante I'esecuztone
dellappalto le seguenti misurc di gestione ambientale:

I l

8) L'organico medio annuo dell'operalore economico e il
numero deidirigenli negliultimitre anni sono i seguenti

e) Per I'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'allrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tècnico seguenti

l

'0) L'operalore econo.nrco intende eventualmente
subappaltare('') la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

l

11) Pet gli appalti pubblici di fornitwe:

L'operatore economico ,ornirà icampioni, le descaizionio le
folograie dei prodotti da tornire, non necessariamenle
accompagnati dallecertrficazronr dr autenlrotà, come
richiesli:

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
prowederà a fornire le richieste certifìcazioni diautentrcità

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente
indicare

[]SìtlNo

(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, rifeaimento
preciso della documentazione):

t... .........1t.............1t............1

12) Pet gli appal$ pubblici di foÌniture:

ln caso negativo, spiegare perché e precisare di quali allfl
mezzi di prova si djspone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[]sì []No

(indirizzo web, ar.rtorità o oroanismo di emanazione, nferimento
preciso della documentazione):
t. .........1t...............1t..............1

13) Per quanto riguarda gh evenluali altri requisiti tecnici e
prolessionali specificati nell'awiso o bando pertinente o nei
documenti di gara l'op€ratore econornico dichiara che

é'j Si .ol chs sè operaloe economico I! deciso d subappa larè una quola dell appalio q ra afidamento sulle capacità de subappalialoÉ per esegu re ialè quoh è noces§ario
.ornpirare un DGUE d srinto pe. ogn subappaltarorc, vèdas pade I sezione c

74

b) i componentidella struttura lecn ica-operativa/ gruppi di
lavoro:

Anno, organico medio annuo:
t............1,t..... . ..1,

t . ........t,t...........1,
t............t,t...........1,
Anno, numero di dirigenti
I............1,t...........1,
L
I,

,,]'
,,,1

I]Sì I]No

L'operatore economico può fornire r nchiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualiG, di riconosciuta competenza, iquali
attestino la conformità di prodotti ben rndividuati mediante
riferimentialle specifìche tecniche o norme indicate
nèll'awiso o bando pertinenle o nei documénti di gara?

I]

t....1



Se la documentazione pertinente eventualmente speciflcata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicarè:

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

t... ..........1t ............1t .. ... .. . ... .. j

D SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESIIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

Sistemi di garanzia della qualità e norme digestionè
ambientale

L'operatore èconomico potrà presentare ceÉificati rilasciati da
organismi indipendentiper attestare che egli soddisfa determinatè
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
Persone con disabilità?

ln caso negativo, spiegare perché e precisare diqualialtri mezzi
di prova relativial programma digaranzia della qualilà si dispone:

Se la documenbzione pertlnenie è disponibile elettronicamente,
indicarel

tlsìtlNo

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

t...........1t........ 1t .......1

L'operatore èconomico potrà presentare ceÉificati rilasciati da
organìsmi indipendentiper attestare che egli rispeth determinati
sistemio norme di gestione ambientale?

ln caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mèzzi
di paova relativi ai sistemi o norme di gestione ambienlale si
dispooe:

Se la documentazione pertìnente è disponibile eletlronicamente,
indicare (indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, riferimento

preciso della documentazione):

t........ 1t..........1t...... .. l

15

L'opèratore economico dove fohir€ informazioni solo so i qualità èlo le.orme di gestioneProgrammi di gaEazia délla

Risposta:

t.1t.........1

[]Sì[]No

I..............t t............1



Parte V: Riduzione del numero di catrdidati qualilicati (ARTtcoLo 91 DEL CoDtcE)

Riduzione del numero

Di soddisfare i crite e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero dicandidati, come di seguito
indicato:

Se sono richiesli determinati ceftfcati o allre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se arcuni di tali cerlificali o allre forme di prove documenrah sono
disponibil eletronicamente (33), rndcare per ciascun documento

I l

tlSìtlNo(3'g)

L'operatore economico dichiaÉ

Data luogo e, se richLesto o necessario, fìrma/fìrme: I

PaÉe VI: Dichiarazioni linali

ll sottosctitto/l softoscitti dichiara/dbhiaruno fomalmente che le informazioni ipotlate nelle precedenti pafti da ll a V sono veitierc e
colrette e che / sofùrscittol sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli clelle conseguenze cli una grave falsa dichiarazione, ai sensi
defi'afticolo 76 del DPR 4452000.

Feftnè restando le disposizioni degli aiicoli 40, 43 e 46 del DPR 4452000, il sottoscitto/l sottoscritti dichiaÉ/dichiarano fomalnente cli
esserc in grado di produne, su thhiesta e senza indugio, i ceiifrcati e le altre fome di prcve documentali del caso, con le seguenl
eccezioni:

a) se lanmnstez@ne aggtudrcatice o Iente aggiudicatorc hanno la possibl a dt acqusire direttamente la clocunenhzione
complementare accedendo a una banca clati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stalo membro l''\, oppurc

b) a aleconere al più tardi dal 18 apnb 2018 ('z), t'anninistrazione aggiudicatricè o l'ente aggiuclicatore sono g/à /, possesso del/a
documentazione in questione.

sottosctitto/l autoizza/autoizzano lomalmente la « STP Aan S.p.A. - Società Tasponi Provinciale » ad accedere ai documenf complementai
alle infornazioni, di cui [alla patte,/alla sezione/al punto o ai punti] del presente docunento tli gara unico eurcpeo, ai fini dell'appalto per la
Ptuceclure apeda per Ialficlamento del seNizio sostilutivo mensa mediante fornitura di buoni pasto eletlronici pér il petsonale
dipendente dellé sTP Bari spa

lndlcare chiaramenlgla voc6 cui si rifedsce la nsposta
RrpeteÉ rante vote quanto ns@ssado
Rpelero lant€ volte quanio nè@ssano.
A ;ndirone chè t'oparatoÉ €conomico abb a fomilo L6 nrom ùioni ne.essanè (indinzza web, aubnè o oganisno di enanazione, .ifenrnla pÉcisa cletta docunentazic,re) in
mdo da @reentire att anninÉtaziohe aggiuclhalice a atl'ente aggiudicaloe di acquisie ta docùrenlùiaoe. Sè ne<l€ssarc, a*lucbe il pèdnente assenso
h iunzlonè d€ l'altuazione nazionaLe dell arlicolo 59, paragÉio 5, se@ndo cornma del]é dnewa 20t4l24Ne
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Solo pet le procedurc ristrette, le procedlre competi:ivé con negoziazione, le procedure d: dialogo compefitivo e i partenariati pe.
I'ianovazione:

un'offèfta Tali che essele da condizio.ipartecipare al dialogo, inJormazioni, relative aipossono accom pagnate (tipi dD
certificati formoalle di dadocumentali sono onell'awiso bando netprovè eventtÉlmente,produrre riportate pèÉinente
documènti di gara ivi citati.

Risposta:

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

I..... . .... 1t....... . .....1t ..... ...... .lc5

l


