
ATTO DD 316/A2102B/2021 DEL 30/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP

OGGETTO: Avviso  pubblico  per  l’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per  il  noleggio,
comprensivo  di  posa,  personalizzazione  grafica,  fornitura  del  software  di  gestione  dei
segnali, gestione dei permessi, copertura delle spese per l’energia e la rete, assistenza tecnica
continuativa, manutenzione e disallestimento, di maxischermo da collocare in piazza Castello
a Torino per la diffusione dei dati e delle informazioni della campagna di vaccinazione contro
il covid 19 - approvazione della documentazione da pubblicare - Prenotazione della spesa
complessiva di € 85.400,00 iva compresa sul Cap. 127379 del Bilancio finanziario gestionale
2021-2023 – Annualità 2022.

Premesso che

la legge 7 giugno 2000, n. 150 stabilisce che le attività di informazione e di comunicazione sono finalizzate,
tra  l’altro,  a  promuovere  conoscenze  allargate  e  approfondite  su  temi  di  rilevante  interesse  pubblico  e
sociale;

la legge regionale 26 ottobre 2009, n. 25, prevede, tra gli altri, interventi diretti a favorire la promozione
delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;

il  Settore  Comunicazione,  Ufficio  Stampa,  Relazioni  Esterne  e  URP,  articolazione  della  Direzione
Coordinamento Politiche e fondi Europei  – Turismo e sport,  in conformità con gli  obiettivi fissati  dalla
Giunta regionale, provvede allo svolgimento di attività in materia di campagne pubblicitarie istituzionali;

considerato che:

nell’ambito delle iniziative regionali di comunicazione relative all’emergenza sanitaria per la pandemia da
Covid-19, risulta necessario proseguire l’iniziativa di costante comunicazione dei dati e sensibilizzazione
volta a garantire la più ampia e plurale informazione sull’evoluzione della campagna di vaccinazione, in
attuazione dei principi di trasparenza;

la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19 della Regione Piemonte ha supportato
con grande efficacia il piano di vaccinazione regionale che ha coinvolto tutte le fasce di popolazione e che ha
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reso  il  Piemonte  una  delle  regioni  leader  nel  contrasto  alla  pandemia,  anche  attraverso  la  costante
condivisione con i cittadini degli stati di avanzamento, delle modalità organizzative e degli impatti;

dato atto che:

la postazione pubblica in Piazza Castello, attivata nel mese di aprile 2021 in relazione ai servizi appaltati alla
ditta LUEDOM srl con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 24.03.2021 a seguito della RdO 2755536 sul
Mercato  elettronico  della  PA,  ha  rappresentato  un  presidio  informativo  quotidiano  di  grande  efficacia
simbolica e contenutistica;

con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 14.10.2021 è già stato effettuato un prolungamento contrattuale
fino al 31.12.2021 al servizio appaltato fino al 30 ottobre 2021 con Determinazione Dirigenziale 35/2021 alla
ditta  LUEDOM srl  e  che detto  contratto  non può essere  ulteriormente  prorogato,  se  non nelle  more di
indizione di una nuova procedura di gara;

ritenuto, in considerazione della necessità di proseguire la campagna informativa e di sensibilizzazione a
supporto del  piano vaccinale  per  le dosi  successive,  di  continuare  a  dotarsi  del  maxischermo in piazza
Castello  per  tutta  l’annualità  2022,  salvo  che  nel  frattempo non venga  dichiarata  conclusa  l’emergenza
pandemica;

considerato che si rende pertanto necessario procedere con una nuova manifestazione di interesse alla ricerca
di  un fornitore per la fornitura dei  servizi  di:  noleggio,  comprensivo di  posa,  personalizzazione grafica,
fornitura del software di gestione dei segnali, gestione dei permessi, copertura delle spese per l’energia e la
rete, assistenza tecnica, manutenzione e disallestimento, di maxischermo da collocare in piazza Castello a
Torino per la diffusione dei dati della campagna di vaccinazione contro il COVID 19 e altra informazione
istituzionale sul tema;

verificato che la centrale di committenza regionale (SCR) non ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il
servizio in oggetto, e che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 3 della l. 488/1999
aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli in argomento;

preso atto che, sulla base di analoghi affidamenti l’importo a base di gara per il servizio in argomento è
stimato fino ad un massimo di euro 70.000,00 IVA esclusa;

constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs 50/2016
s.m.i.come modificati dalla L. 120/2020 s.m.i.;

ritenuto di pubblicare un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle società specializzate nella
fornitura di servizi di allestimento, audio, video e luci, preferenzialmente iscritte al MePA e in particolare:
- agli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del “Codice degli
Appalti” - D.Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i.;
-  agli  operatori  economici  così  come individuati  dall’art.  45 del  D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.,  ivi  compresi  i
raggruppamenti temporanei di impresa, i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortile ai
sensi dell’art. 2615 ter del Codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del
Codice civile;
- ai raggruppamenti anche se non ancora costituiti;
- agli operatori economici specializzati in possesso di comprovata esperienza nell’ambito delle forniture di
servizi  di  allestimento  tecnologico,  della  fornitura  di  strumentazioni  tecniche,  della  fornitura  di  servizi
hardware e software; specifica e comprovata esperienza nell’ambito della fornitura, allestimento e gestione
di  maxischermi  da  esterno per  periodi  superiori  a  6  mesi  di  installazione;  comprovata  esperienza nella
gestione di flussi informativi da PC a maxischermi; le precedenti esperienze devono essere avvenute nel
corso degli ultimi 3 anni;

dato atto che sono stati predisposti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al fine di
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essere approvati, i seguenti documenti:
- Avviso pubblico (Allegato 1) 
- Modulo di partecipazione fac simile per operatori economici singoli (Allegato 2)
- Modulo di partecipazione fac simile per raggruppamenti (Allegato 3 )
- Informativa privacy (Allegato 4)
- modello DGUE (Allegato 5)

ritenuto di procedere alla pubblicazione dell'Avviso pubblico in argomento e dei relativi allegati nella sezione
bandi del sito regionale https://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms;

dato atto che:

l'Amministrazione  regionale,  a  seguito  dell’acquisizione  delle  manifestazioni  di  interesse  da  parte  degli
operatori  economici,  procederà  all’acquisizione  dei  servizi  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lettera  a)  del
Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, così come modificato dal
Decreto  Legge  31  maggio  2021  n.  77,  convertito  in  Legge  29  luglio  2021  n.  108,  con  successiva
determinazione dirigenziale, previa verifica dei requisiti richiesti, entro i limiti delle risorse disponibili;

l’Amministrazione regionale si riserva la possibilità di procedere con l’affidamento dei servizi sopra indicati
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

l’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura come
di prorogarne i termini, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla procedura stessa;

alla  spesa  complessiva  massima  di  euro  85.400,00,  oneri  fiscali  inclusi,  secondo  il  principio  della
competenza finanziaria che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni
passive giuridicamente perfezionate, di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i., si farà fronte con le risorse stanziate
sul cap. 127379 del Bilancio pluriennale 2021-2023, per l'annualità 2022;

ritenuto pertanto di prenotare la somma di euro 85.400,00 a favore dei beneficiari selezionati a seguito della
manifestazione  di  interesse  (beneficiari  individuabili  successivamente)  sul  cap.  127379/2021  la  cui
transazione elementare è rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  sia  di
competenza sia di cassa; 

dato  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.LGS  50/2016  e  s.m.i.,  il  Responsabile  Unico  del
Procedimento è la dott.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio
Stampa,  Relazioni  esterne e U.R.P,  firmatario del  presente  provvedimento e che il  D.E.C.  delegato è il
funzionario Riccardo Lombardo, del medesimo Settore;

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente provvedimento ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti";
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• la  D.Lgs.  n.  165/2001  "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti
la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

• il  D.Lgs.  14/03/2013,  n.  33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

• la Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";

• la Legge 217/2010 "Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 187/2010, recante
misure urgenti in materia di sicurezza";

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

• DGR  n.  1-3082  del  16  aprile  2021  "Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"

• la  Legge  n.  241  del  07/08/1990  "Nuove  norme  sul  procedimento  amministrativo"  e  la  legge
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia
di semplificazione";

• la Legge n.150/2000 "Disciplina delle attività d'informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni",

• il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli  articoli  1 e 2 della legge 5 maggio 2009,  n. 42",  con particolare riferimento al principio
contabile  della  competenza  finanziaria,  che  costituisce  il  criterio  di  imputazione  all'esercizio
finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

• il  decreto  legge  n.  76  del  16/07/2020  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione
digitale", converto con legge n. 120/20;

• la  D.G.R. 43-3529 del  9/07/2021 "Approvazione del  regolamento regionale  di  contabilità  della
Giunta regionale;

• la legge regionale n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 Bilancio di previsione
finanziario  2021-2023".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art.
10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

• la  DGR n.  28 -  3386 del  14 giugno 2021" Legge regionale  15 aprile  2021,  n.  8  "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di
competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023"

• La legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021"Assestamento del bilancio di previsione finanziario
2021-2023 e disposizioni finanziarie"

DETERMINA

Pag 4 di 40



di dar corso, per le ragioni espresse in premessa, alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per manifestazione
di interesse per la fornitura dei servizi di: noleggio, comprensivo di posa, personalizzazione grafica, fornitura
del software di gestione dei segnali,  gestione dei permessi,  copertura delle spese per l’energia e la rete,
assistenza tecnica, manutenzione e disallestimento, di maxischermo da collocare in piazza Castello a Torino
per  la  diffusione  dei  dati  della  campagna  di  vaccinazione  contro  il  COVID  19  e  altre  informazioni
istituzionali sul tema;

di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i seguenti allegati:
- Avviso pubblico (Allegato 1) 
- Modulo di partecipazione fac simile per operatori economici singoli (Allegato 2)
- Modulo di partecipazione fac simile per raggruppamenti (Allegato 3 )
- Informativa privacy (Allegato 4)
- modello DGUE (Allegato 5)

di demandare a successiva determinazione dirigenziale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di
interesse  da  parte  degli  operatori  economici,  l’avvio  delle  procedure  per  l’affidamento  del  servizio  in
oggetto;

di riservare all’Amministrazione regionale la possibilità di procedere con l’affidamento dei servizi medesimi
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;

di riservare all’Amministrazione regionale la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura
così  come di  prorogare  i  termini,  senza  che  ciò  comporti  alcuna  pretesa  da  parte  dei  partecipanti  alla
procedura stessa;

di prenotare la somma complessiva di  € 85.400,00 iva compresa a favore del  beneficiario selezionato a
seguito delle procedure di acquisizione (beneficiario determinabile successivamente), sul capitolo 127379
del  Bilancio  gestionale  finanziario  2021/2023  –  Annualità  2022,  la  cui  transazione  elementare  è
rappresentata nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità sia di competenza sia di cassa;

di  stabilire  che le manifestazioni  di  interesse dovranno essere  presentate  entro e  non oltre le  ore 12.00
del14/12/2021;

di pubblicare l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse e la relativa modulistica, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione
Avvisi e bandi;

di  dare atto  che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 1,  del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  il  Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) D.ssa Alessandra Fassio, Dirigente Responsabile del Settore Comunicazione, Ufficio
Stampa,  Relazioni  Esterne  e  URP e  che  il  D.E.C.  delegato  è  il  funzionario  Riccardo  Lombardo,  del
medesimo Settore;

di disporre la pubblicazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b, e 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito
della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:

Direzione: Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport - Settore Comunicazione, Ufficio
Stampa, Relazioni Esterne e URP
Responsabile del Procedimento: d.ssa Alessandra Fassio
Beneficiario: determinabile successivamente
Descrizione: servizi di noleggio, gestione e allestimento di maxischermo per campagna vaccinazioni Covid
Modalità di individuazione del beneficiario: art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in L.
120/2020 e s.m.i., a seguito di Avviso di manifestazione di interesse
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Importo: Euro 70.000,00 o.f.e.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D. Lgs.
104/2010 “Codice del Procedimento Amministrativo” (C.P.A.), entro il termine di 30 giorni dalla data di
comunicazione o piena conoscenza dell’atto.

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni
esterne e URP)

Firmato digitalmente da Alessandra Fassio
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Allegato 1

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL
NOLEGGIO,  COMPRENSIVO DI POSA,  PERSONALIZZAZIONE GRAFICA,  FORNITURA
DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SEGNALI, GESTIONE DEI PERMESSI, COPERTURA
DELLE SPESE PER L’ENERGIA E LA RETE, ASSISTENZA TECNICA CONTINUATIVA,
MANUTENZIONE  E  DISALLESTIMENTO,  DI  MAXISCHERMO  DA  COLLOCARE  IN
PIAZZA CASTELLO A TORINO PER LA DIFFUSIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID 19

Premesso che

la legge 7 giugno 2000, n. 150 stabilisce che le attività di informazione e di comunicazione sono
finalizzate,  tra  l’altro,  a  promuovere  conoscenze  allargate  e  approfondite  su  temi  di  rilevante
interesse pubblico e sociale; 

la  legge  regionale  26  ottobre  2009,  n.  25,  prevede,  tra  gli  altri,  interventi  diretti  a  favorire  la
promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale; 

il Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP, articolazione della Direzione
Coordinamento Politiche e fondi Europei – Turismo e sport, in conformità con gli obiettivi fissati
dalla Giunta regionale, provvede allo svolgimento di attività in materia di campagne pubblicitarie
istituzionali; 

considerato che: 

nell’ambito  delle  iniziative  regionali  di  comunicazione  relative  all’emergenza  sanitaria  per  la
pandemia da Covid-19, risulta necessario proseguire l’iniziativa di costante comunicazione dei dati
e  sensibilizzazione  volta  a  garantire  la  più  ampia  e  plurale  informazione  sull’evoluzione  della
campagna di vaccinazione, in attuazione dei principi di trasparenza; 

la campagna di sensibilizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19 della Regione Piemonte  ha
supportato con grande efficacia il piano di vaccinazione regionale che ha coinvolto tutte le fasce di
popolazione e che ha reso il Piemonte una delle regioni leader nel contrasto alla pandemia, anche
attraverso  la  costante  condivisione  con  i  cittadini  degli  stati  di  avanzamento,  delle  modalità
organizzative e degli impatti; 

dato atto che:

la postazione pubblica in Piazza Castello,  attivata nel mese di aprile 2021 in relazione ai servizi
appaltati alla ditta LUEDOM srl  con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 24.03.2021 a seguito
della  RdO 2755536 sul  Mercato elettronico  della  PA, ha rappresentato  un presidio informativo
quotidiano di grande efficacia simbolica e contenutistica;

con Determinazione Dirigenziale n. 225 del 14.10.2021 è già stato effettuato un  prolungamento
contrattuale fino al 31.12.2021 al servizio appaltato fino al 30 ottobre 2021 con Determinazione
Dirigenziale 35/2021 alla ditta LUEDOM srl e che detto contratto non può essere ulteriormente
prorogato, se non nelle more di indizione di una nuova procedura di gara;

ritenuto,  in  considerazione  della  necessità  di  proseguire  la  campagna  informativa  e  di
sensibilizzazione a supporto del piano vaccinale per le dosi successive, di continuare a dotarsi del
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maxischermo  in  piazza  Castello  per  tutta  l’annualità  2022,  salvo  che  nel  frattempo  non venga
dichiarata conclusa l’emergenza pandemica;

si rende pertanto necessario procedere con una nuova manifestazione di interesse alla ricerca di un
fornitore per la fornitura dei servizi  di: lungo-noleggio,  comprensivo di posa, personalizzazione
grafica, fornitura del software di gestione dei segnali, gestione dei permessi, copertura delle spese
per  l’energia  e  la  rete,  assistenza  tecnica,  manutenzione  e  disallestimento,  di  maxischermo  da
collocare in piazza Castello a Torino per la diffusione dei dati  della campagna di vaccinazione
contro il COVID 19 e altra informazione istituzionale sul tema;

verificato  che  la  centrale  di  committenza  regionale  (SCR)  non  ha  ad  oggi  stipulato  alcuna
convenzione per il servizio in oggetto, e che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26
comma 3 della l. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli in argomento; 

preso  atto  che,  sulla  base  di  analoghi  affidamenti  l’importo  a  base  di  gara  per  il  servizio  in
argomento è stimato fino ad un massimo di euro 70.000,00 IVA esclusa; 

constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs
50/2016 s.m.i.; 

viste:

la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

la DGR n. 1 - 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario  2021-2023".  Approvazione  del  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  e  del
Bilancio  Finanziario  Gestionale  2021-2023.  Disposizioni  di  natura  autorizzatoria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli stanziamenti di competenza
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023."

la capienza sufficiente del capitolo di Bilancio 127379/2022 sia in termini di competenza sia di
cassa;

SI RENDE NOTO CHE

1. Oggetto
La  Giunta  Regionale  del  Piemonte  intende  acquisire,  attraverso  il  presente  avviso,
manifestazioni  di  interesse  per  procedere  all’affidamento  di  servizi  di  lungo-noleggio,
comprensivo di posa, personalizzazione grafica, fornitura del software di gestione dei segnali,
gestione  dei  permessi,  copertura  delle  spese  per  l’energia  e  la  rete,  assistenza  tecnica,
manutenzione e disallestimento, di maxischermo da collocare in piazza Castello a Torino per
la diffusione dei dati della campagna di vaccinazione contro il COVID 19 e altra informazione
istituzionale sul tema, per il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022;

2. Destinatari della manifestazione di interesse
Sono  destinatari  del  presente  Avviso  le  società  specializzate  nella  fornitura  di  servizi  di
allestimento, audio, video e luci, preferenzialmente iscritte al MePA.
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Si  fa  presente  che  in  caso  di  successiva  aggiudicazione,  l’impresa  avrà  l’obbligo  di  rendere
operativa  una  sede  operativa  nel  territorio  regionale  del  Piemonte,  in  ragione  del  servizio  di
assistenza  tecnica  continuative  ed  entro  le  2  ore  per  emergenze,  compreso  nel  noleggio  del
maxischermo. 

3. Requisiti di partecipazione 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse:
-  gli  operatori  economici  per i  quali  non vi  siano motivi  di  esclusione ai  sensi dell’art.  80 del
“Codice degli Appalti” - D.Lgs. n. 50/2016 e. s.m.i.;
- gli operatori economici così come individuati dall’art. 45 del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i., ivi compresi
i  raggruppamenti  temporanei  di  impresa,  i  consorzi  stabili  costituiti  anche  in  forma  di  società
consortile ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice civile, ovvero i consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 2602 del Codice civile;
- i raggruppamenti anche se non ancora costituiti;

E’ fatto divieto di:
-  presentare  manifestazione  d’interesse  in  forma  individuale  e  contemporaneamente  in  forma
associata,  ovvero partecipare  a  più di un raggruppamento  a  pena di esclusione  dalla  procedura
dell’impresa e del raggruppamento al quale l’impresa partecipa;

In caso di raggruppamenti costituiti la manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale
rappresentate dell’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti;
In  caso  di  raggruppamenti  non costituiti  la  manifestazione  d’interesse  deve  essere  compilata  e
sottoscritta  dai  legali  rappresentanti  di  tutte  le  imprese  raggruppande,  con  l’indicazione  della
impresa  mandataria e della/e impresa/e mandante/i.

4. Requisiti specifici
Possono  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  gli  operatori  economici  specializzati  in
possesso di:
-  comprovata  esperienza nell’ambito  delle  forniture  di  servizi  di  allestimento  tecnologico,  della
fornitura di strumentazioni tecniche, della fornitura di servizi hardware e software;
-  specifica  e  comprovata  esperienza  nell’ambito  della  fornitura,  allestimento  e  gestione  di
maxischermi da esterno per periodi superiori a 6 mesi di installazione;
- comprovata esperienza nella gestione di flussi informativi da PC a maxischermi.
Le precedenti esperienze devono essere avvenute nel corso degli ultimi 3 anni.

5. Oggetto del servizio
Oggetto del servizio è  il  noleggio, comprensivo di posa, personalizzazione grafica, fornitura del
software di gestione dei segnali, gestione dei permessi, copertura delle spese per l’energia e la rete,
assistenza tecnica, manutenzione e disallestimento, di un maxischermo delle dimensioni minime di
mt.5x3, per l’annualità 2022. Nello specifico, vengono richiesti i seguenti servizi tecnici:
A) NOLEGGIO MAXISCHERMO A LED DA COLLOCARE IN PIAZZA CASTELLO per il
periodo indicativo gennaio 2022- dicembre 2022.
Il  materiale  tecnico  di  seguito  esplicitato,  inteso  come  standard  minimo  richiesto,  deve  essere
installato in piazza Castello, a Torino, per garantire proiezione di contenuti su Ledwall, che verrà
sorretto da una struttura metallica auto-portante, rivestita e brandizzata con la grafica dell’iniziativa.
Deve essere prevista anche l’amplificazione sonora per garantire la eventuale diffusione audio di
contenuti presenti sul monitor, in modo che si possa ottenere una copertura sonora fronte monitor,
quando necessario, comunque nell’ambito delle prescrizioni sonore previste dalle normative vigenti.
Le seguenti specifiche tecniche e quantità sono ritenute requisiti minimi ed inderogabili.
LEDWALL da OUTDOOR per proiezioni:
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• Dimensioni: 5 x 3 metri (base minima di sviluppo 5 metri, con aspect ratio di 16:9)
• Dot pitch (passo): 6.0 o minore
• Luminosità minima: 4500 nit (CD/mq)
• Grado IP di protezione agli agenti atmosferici minimi IP65
• Resistenza e operatività con diverse temperature: operatività garantita a basse temperature, come -
10° C così come ad alte, fino a +45°C.
• Processore Grafico di immagini con ingressi video hdmi e con risoluzione grafica FULLHD.
•  Struttura  da  terra  autoportante  (ad  esempio  tradizionale  con  tubi  e  giunti  opportunamente
dimensionati  e  zavorrati  o  con  struttura  di  retro-proiezione,  in  ogni  configurazione  proposta
accompagnata da certificazioni di professionisti abilitati in merito a stabilità e sicurezza) 
• Rivestimento a filo brandizzato con la grafica dell’evento,
• Il ledwall dovrà essere posizionato ad almeno 2 metri da terra.
• Cablaggio necessario per il trasporto del segnale, dell’alimentazione e della rete internet cablata e
relativa installazione.
SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE SONORO costituito da PA system: 
Installazione a norma di legge e fornitura di un impianto per la diffusione sonora degli eventi con le
seguenti caratteristiche:
• impianto Line Array completo di sub woofer o impianto di diffusione sonora fronte palco ancorata
alla struttura metallica sotto la copertura brandizzata,
• almeno 20 mt. di copertura audio fronte monitor;
•  attrezzatura  accessoria  e  necessaria  per  l’alimentazione,  contratto  temporaneo  con  IREN
compreso, impianto elettrico necessario, messa a terra, protezioni carrabili, progetto e certificazione
da parte di professionista abilitato, cablaggio e sospensione degli impianti;
• cablaggio audio della sorgente utilizzata per trasmettere il flusso video sul monitor;
•   protezione  della  caveria  con  apposite  canaline  e  della  dotazione  tecnica  con  case  chiusi  e
accessibili con chiave, strutturati in modo da garantire i flussi di aria e la protezione dagli agenti
atmosferici;
SISTEMA DI GESTIONE DI CONTRIBUTI VIDEO E DI INFOGRAFICHE da remoto: 
Fornitura, installazione e cablaggio di un sistema  software per consentire la gestione dei contenuti
proiettati sul monitor LEDWALL, attraverso una connessione internet,  contratto temporaneo con
provider compreso, senza la presenza di un operatore in piazza. Tale sistema potrà essere realizzato
attraverso l’ausilio di un notebook, un nuc, un dektop PC, (a distanza), o un media player evoluto
con connettività LAN. Da remoto dovrà essere possibile accendere e spegnere il monitor ledwall,
accedere al player o al notebook su cui sia fornito e installato apposito programma per aggiornare
quotidianamente  e  riprodurre  contenuti  video,  immagini,  info-grafiche,  e  regolare  l’impianto  di
diffusione sonora in piazza. Nello specifico si prevede:
1) sistema costituito da PC con caratteristiche tecniche per il supporto di un software di messa in
onda (preferibilmente l’attuale Khaldun BroadPlay o analogo) e con HD di almeno 1Tb, Ram non
meno di 16Gb (preferibile 32Gb), scheda video con almeno 8Gb Ram con doppia uscita HDMI
2) Software di  backup per  la  gestione  dei  contributi  audio/video/fotografici  e  di  documenti  in
formato pdf (preferibilmente l’attuale vMix o analogo)
3) Rack resistente alle intemperie e con la possibilità di raffrescamento durante il periodo estivo con
chiusura che prevenga atti vandalici 
4) Impianto elettrico con interruttori e spine chiuse in scatole stagne con chiusure che prevengano
atti vandalici
5) Collegamento ad internet primario e backup in modalità FWA (preferibilmente l’attuale Fibra
misto rame e FWA ) con prestazioni non inferiori a 10 Mb in download e 5 Mb in upload
6) Accesso al rack e possibilità di lavoro in locale con utilizzo di un piccolo monitor di servizio 
7) Predisposizione software per il collegamento da remoto (preferibilmente l’attuale Teamviewer o
analogo)
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8) Temporizzatore audio per poter stabilire diverse fasce di accensione e spegnimento durante la
giornata del sistema di diffusione audio 

9) Temporizzatore di accensione del monitor che preveda la possibilità di regolare le fasce orarie di
accensione
10) Sistema di UPS che garantisca la continuità elettrica in caso di mancata erogazione da parte del
fornitore di energia elettrica per almeno 4 ore
11)  Sistema  di  videosorveglianza  controllabile  da  remoto  (preferibilmente  l’attuale  sistema  di
telecamere Imou o analogo) con scheda di memorizzazione locale di almeno 128 Gb
12) Switch e Router per la gestione dei collegamenti dei vari dispositivi e dell'accesso ad Internet
con doppia WAN ( Rete Fisica+FWA ).

Il  servizio  deve  essere  fornito  chiavi  in  mano,  comprensivo  di  impianto  elettrico,  allacci,
certificazioni di corretto montaggio, messa a terra e certificato di conformità, collaudi e manleve e
quant’altro utile alla migliore funzionalità.
Tutto il sistema deve essere protetto per evitare danneggiamenti e/o atti vandalici all'impianto di
trasmissione delle immagini e dell'impianto elettrico.

B) COPERTURA DEI COSTI DELLA FORNITURA ELETTRICA E DI RETE con apposito
contratto con il gestore
C)  ESPLETAMENTO  PRATICA  PATROCINIO  E  ONERI  OCCUPAZIONE  SUOLO
PUBBLICO con il Comune di Torino e di ulteriori permessi eventualmente necessari.
D ) ASSICURAZIONE 
Il servizio deve includere una polizza assicurativa idonea (C.A.R. - Contractor All Risk) a copertura
di tutti i rischi, determinati da qualsiasi causa, compresi quelli di responsabilità civile Vs terzi e Vs i
prestatori  di  lavoro,  con  validità  dalla  data  di  allestimento  fino  a  quella  di  disallestimento  del
maxischermo. 
E)  BRANDIZZAZIONE  GRAFICA  CON   RIVESTIMENTO  TOTALE  DELLA
STRUTTURA PORTANTE  IN  PVC  STAMPATO,  TESATO  E   POSATO  IN  OPERA,  con
esecutivi forniti e con previsione di 3 cambi completi di livrea grafica nell’arco di 12 mesi;
F)  ASSISTENZA  CON  PRONTO  INTERVENTO  ENTRO  2 ORE,  IN  CASO  DI
MALFUNZIONAMENTO O NECESSITA’ TECNICA.

Tutte  le  forniture  dovranno  essere  accompagnate  da  idonea  documentazione  tecnica  di
asseverazione alle normative e certificazione di sicurezza. 
I  materiali  realizzati  dovranno  rispettare  i  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM)  previsti  dalla
legislazione vigente. 

6. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti sopra indicati dovranno far pervenire,
a  pena  di  esclusione,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del    1  4/12/2021  ,  all’indirizzo  PEC:
relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it la  Manifestazione di interesse utilizzando il fac simile
di domanda di partecipazione allegato al presente Avviso. 

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse, con l’attestazione del possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso, dovrà essere sottoscritta digitalmente o
con firma autografa dal titolare o rappresentante legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento d’identità, in corso di validità,
del legale rappresentante. 
Al modulo (vedi fac-simile Allegato 2 o Allegato 3) dovranno essere allegati i documenti come
prescritto dal punto 16 del presente Avviso.
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse –
maxischermo piazza Castello Torino”.

La domanda dovrà essere  accompagnata  dall’informativa  sulla  privacy,  allegata  (Allegato  4) al
presente Avviso, contro-firmata dal legale rappresentante per presa visione,  dal DGUE compilato
(Allegato 5) e dalla scheda tecnica della fornitura.
L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in merito al ritardato ricevimento di
domande, per eventuali disguidi imputabili all’istante o a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse presentata non sia completa di tutte le dichiarazioni
contenute  nel  modello  predisposto  dall’amministrazione,  l’operatore  sarà  invitato  a  rendere  le
dichiarazioni  ritenute  necessarie,  da inviarsi  a  mezzo  PEC all’indirizzo  sopra  indicato,  entro  il
termine perentorio di cinque giorni dal suddetto invito, a pena di esclusione. 
La presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo l’Amministrazione e
non costituisce diritto alla stipula di contratti.

7. Valore stimato della procedura
L’importo  massimo  complessivo  per  l’acquisizione  di  servizi  oggetto  della  manifestazione  di
interesse è stimato in euro 70.000,00 oltre l’IVA 22%, per un importo complessivo massimo di euro
85.400,00, per 12 mesi.

8. Elementi per la definizione dell’offerta
Ai fini della determinazione del corrispettivo per l’acquisizione del servizio di cui al punto 5,  il
fornitore dovrà indicare i costi per:
- la fornitura a corpo per il periodo gennaio 2022- dicembre 2022;
- la fornitura a corpo per il semestre gennaio 2022 – giugno 2022;
- la fornitura per singolo mese di fornitura dei servizi.

9. Affidamento del servizio
L’amministrazione regionale, a seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte
degli  operatori  economici,  procederà  all’acquisizione  dei  servizi  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,
lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
così come modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021
n. 108, con successiva determinazione dirigenziale,  previa verifica  dei requisiti  richiesti,  entro i
limiti delle risorse disponibili.
L’Amministrazione  regionale  si  riserva la possibilità  di  procedere con l’affidamento  dei  servizi
sopra indicati  anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

10. Durata
Il contratto avrà durata massima di dodici mesi dalla data di stipulazione. Trattandosi di servizi
correlati  alla  pandemia  da  Covid  19,  la  determinazione  finale  sarà  comunque  collegata  alla
permanenza in stato di emergenza sanitaria. Qualora tale emergenza venga risolta prima della fine
del 2022, cesserà anche la necessità di comunicazione dei dati e quindi il  contratto potrà essere
concluso prima della scadenza. Analogamente, in caso di perdurare delle condizioni di emergenza,
potranno essere prorogati i termini del servizio, alle medesime condizioni, fino ad un massimo di
ulteriori sei mesi.

11. Controlli
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, la Struttura regionale competente procederà a
verificare la regolarità, conformità e completezza delle domande presentate e delle dichiarazioni
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rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), e della sussistenza dei requisiti indicati nell’avviso.
Qualora  venga  accertato  che  la  dichiarazione  sostitutiva  od  altra  dichiarazione  rilasciata  non
corrispondano  al  vero,  il  dichiarante  decade  completamente  dai  benefici  derivanti  dalla
dichiarazione non veritiera.
Si ricorda che in caso di dichiarazioni mendaci saranno inoltre avviate le azioni penali conseguenti,
in attuazione degli artt. 75 e 76 del citato Testo Unico.
 
12.Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati  personali  comunicati  dagli  interessati  sarà effettuato ai sensi del d.lgs. n.
196/2003.  I  dati  verranno raccolti  e trattati  per le  finalità  e le  attività  istituzionali  della  Giunta
regionale,  limitatamente  alle  attività  connesse al  presente  avviso;  saranno trattati  con strumenti
manuali e/o informatici e con modalità cartacee e/o informatiche; non saranno oggetto di diffusione
e  comunicazione  a  terzi  se  non per  motivi  strettamente  legati  alle  attività  oggetto  del  presente
avviso ed al loro svolgimento, fermo restando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia. 
Titolare del trattamento è la Giunta regionale del Piemonte, Piazza Castello n. 165, Torino.

13. Pubblicazione
Il  presente  Avviso  è  pubblicato  integralmente  sul  sito  della  Regione  Piemonte
all’indirizzo:http://bandi.regione.piemonte.it. 

14. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella d.ssa Alessandra Fassio, Dirigente del Settore
Comunicazione, ufficio stampa, relazione esterne e URP. 

15. Informazioni
Per  eventuali  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati  possono  rivolgersi  al  Settore
Comunicazione,  ufficio  stampa,  relazione  esterne  e  URP  inviando  una  mail  a:
settore.comunicazione@regione.piemonte.it e p.c. relazioni.esterne@regione.piemonte.it

16. Allegati
al Modulo di partecipazione (Allegato 2 fac simile per operatori economici singoli o Allegato 3 fac
simile per raggruppamenti), devono essere allegati i seguenti documenti:
- Avviso pubblico (Allegato 1) controfirmato per accettazione
- Informativa privacy (Allegato 4)
- DGUE (Allegato 5)
- tavola con rappresentazione fotografica dello schermo proposto accompagnata dalle caratteristiche
tecniche del materiale che si propone per la fornitura.

Il Responsabile del Settore
      Alessandra Fassio
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Fac simile di MODULO DI PARTECIPAZIONE per operatore SINGOLO

Allegato 2

da inviare a:

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 

europei - Turismo e sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa,
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  NOLEGGIO,
COMPRENSIVO  DI POSA,  PERSONALIZZAZIONE  GRAFICA,  FORNITURA  DEL
SOFTWARE DI GESTIONE DEI SEGNALI, GESTIONE DEI PERMESSI, COPERTURA
DELLE SPESE PER L’ENERGIA E LA RETE, ASSISTENZA TECNICA CONTINUATIVA,
MANUTENZIONE  E  DISALLESTIMENTO,  DI  MAXISCHERMO  DA  COLLOCARE  IN
PIAZZA  CASTELLO  A  TORINO  PER  LA  DIFFUSIONE  DEI  DATI  E  DELLE
INFORMAZIONI DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID 19

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la

sottoscritto/a______________________________________________________________

__

nato/a  a  _____________________________(Prov)  ___________il

_________________________

Codice fiscale ______________________________________

residente  a__________________________  in  via/corso________________________

n.________

in qualità di ___________________________ (legale rappresentante, procuratore)

della  società

denominata___________________________________________________________

Ragione sociale _________________

Partita  IVA:  ________________________________Codice  fiscale

__________________________

sede legale in via/piazza_______________________________________ n. ____
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cap.________città_______________________ prov. ____tel. _________________ 

sede operativa in via/piazza_____________________________________n _____

cap._______città___________________prov. _____________tel. _________________

Iscrizione  CCIA  di_______________________________________con

n.________________

Sede  competente  Agenzia  delle  Entrate  di  ____________________

__________________

presa  visione  ed  accettato  integralmente  quanto  contenuto  nell'Avviso  pubblico  per

l’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per  il  noleggio,  comprensivo  di posa,

personalizzazione  grafica,  fornitura  del  software  di  gestione  dei  segnali,  gestione  dei

permessi, copertura delle spese per l’energia e la rete, assistenza tecnica continuativa,

manutenzione e disallestimento, di maxischermo da collocare in piazza Castello a Torino

per la diffusione dei dati  e delle informazioni  della campagna di vaccinazione contro il

COVID 19;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

- di  manifestare l'interesse a partecipare alla procedura oggetto dell'avviso rivolto  alle

società  specializzate  nella  fornitura  di  servizi  di  allestimento,  audio,  video  e  luci,

preferenzialmente  iscritte  al  MePA,  che hanno sede legale e operano in  Piemonte  (si

considera operante in Piemonte l'operatore economico la cui sede legale e sede operativa

principale è ubicata nel territorio regionale);

- di  non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile

2016 n. 50 e s.m.i.;

-  che la società/ente rappresentata/o è in  possesso dei requisiti di partecipazione di

cui al punto 3 e dei requisiti specifici indicati al punto 4 dell’Avviso,  e in particolare

dichiara di poter produrre idonea certificazione di:

-  comprovata esperienza nell’ambito delle forniture di servizi di allestimento tecnologico,

della fornitura di strumentazioni tecniche, della fornitura di servizi hardware e software;

- specifica e comprovata esperienza nell’ambito della fornitura, allestimento e gestione di

maxischermi da esterno per periodi superiori a 6 mesi di installazione;

- comprovata esperienza nella gestione di flussi informativi da PC a maxischermi.
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A  tal  proposito  indica  di  seguito  una  sintesi  delle  principali  esperienze,  verificabili,

nell’ambito sopraindicato:

Periodo Tipologia di servizio Committente

DICHIARA INOLTRE

che la quantificazione dei costi per la fornitura dei servizi, così come descritti al punto 5

dell’avviso è pari a:

euro _________________ per la fornitura a corpo per il periodo gennaio 2022- dicembre 2022;
euro _________________ per la fornitura a corpo per il semestre gennaio 2022 – giugno 2022;
euro _________________ per  la fornitura per singolo mese di fornitura dei servizi, oltre il sesto.

-  di  voler  ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  al  seguente

recapito  di  posta  elettronica  certificata

(PEC):_______________________________________

ALLEGA

-  informativa sulla privacy  sottoscritta dal legale rappresentante;

- DGUE;

- tavola con rappresentazione fotografica e caratteristiche tecniche del materiale che si

propone per la fornitura.

Luogo____________Data____________________________

Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

(*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità

del legale rappresentante
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Fac simile di MODULO DI PARTECIPAZIONE  per raggruppamento (a cura del 

capogruppo)                                                           

Allegato 3

da inviare a:

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it

Alla Regione Piemonte
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi 

europei - Turismo e sport
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa
Relazioni Esterne e Urp
Piazza Castello, 165 - Torino

ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL  NOLEGGIO,
COMPRENSIVO  DI POSA,  PERSONALIZZAZIONE  GRAFICA,  FORNITURA  DEL
SOFTWARE DI GESTIONE DEI SEGNALI, GESTIONE DEI PERMESSI, COPERTURA
DELLE SPESE PER L’ENERGIA E LA RETE, ASSISTENZA TECNICA CONTINUATIVA,
MANUTENZIONE  E  DISALLESTIMENTO,  DI  MAXISCHERMO  DA  COLLOCARE  IN
PIAZZA  CASTELLO  A  TORINO  PER  LA  DIFFUSIONE  DEI  DATI  E  DELLE
INFORMAZIONI DELLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID 19

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AVVERTENZA: 

In caso di raggruppamento occorre allegare il fac simile di Modulo di partecipazione

per ciascun operatore singolo facente parte del raggruppamento medesimo - ivi 

compresa la capogruppo

Il/la

sottoscritto/a______________________________________________________________

__

nato/a  a  _____________________________(Prov)  ___________il

_________________________

Codice fiscale ______________________________________

residente  a__________________________  in  via/corso________________________

n.________

in qualità di ___________________________ (legale rappresentante, procuratore)

della  società

denominata___________________________________________________________

Ragione sociale _________________

Pag 17 di 40



Partita  IVA:  ________________________________Codice  fiscale

__________________________

sede legale in via/piazza_______________________________________ n. ____

cap.________città_______________________ prov. ____tel. _________________ 

sede operativa in via/piazza_____________________________________n _____

cap._______città___________________prov. _____________tel. _________________

Iscrizione  CCIA  di_______________________________________con

n.________________

Sede  competente  Agenzia  delle  Entrate  di  ____________________

__________________

presa  visione  ed  accettato  integralmente  quanto  contenuto  nell'Avviso  pubblico  per

l’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  per  il  noleggio,  comprensivo  di posa,

personalizzazione  grafica,  fornitura  del  software  di  gestione  dei  segnali,  gestione  dei

permessi, copertura delle spese per l’energia e la rete, assistenza tecnica continuativa,

manutenzione e disallestimento, di maxischermo da collocare in piazza Castello a Torino

per la diffusione dei dati  e delle informazioni  della campagna di vaccinazione contro il

COVID 19;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

In qualità di impresa mandataria del raggruppamento costituito o in fase di costituzione

così composto (indicare denominazione  e ragione sociale capogruppo e dei partecipanti

con relativa partita iva):

1) (capogruppo)__________________________ _P.I.__________________

2) (partecipante)___________________________P.I.__________________

3) (partecipante)___________________________P.I.__________________

4) (partecipante)___________________________P.I.__________________

- di  manifestare l'interesse a partecipare alla procedura oggetto dell'avviso rivolto  alle

società  specializzate  nella  fornitura  di  servizi  di  allestimento,  audio,  video  e  luci,

preferenzialmente  iscritte  al  MePA,  che hanno sede legale e operano in  Piemonte  (si

Pag 18 di 40



considera operante in Piemonte l'operatore economico la cui sede legale e sede operativa

principale è ubicata nel territorio regionale);

- di  non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile

2016 n. 50 e s.m.i.;

-  che la società/ente rappresentata/o è in  possesso dei requisiti di partecipazione di

cui al punto 3 e dei requisiti specifici indicati al punto 4 dell’Avviso,  e in particolare

dichiara di poter produrre idonea certificazione di:

-  comprovata esperienza nell’ambito delle forniture di servizi di allestimento tecnologico,

della fornitura di strumentazioni tecniche, della fornitura di servizi hardware e software;

- specifica e comprovata esperienza nell’ambito della fornitura, allestimento e gestione di

maxischermi da esterno per periodi superiori a 6 mesi di installazione;

- comprovata esperienza nella gestione di flussi informativi da PC a maxischermi.

A  tal  proposito  indica  di  seguito  una  sintesi  delle  principali  esperienze  verificabili

nell’ambito sopraindicato:

Periodo Tipologia di servizio Società del raggruppamento Committente

DICHIARA INOLTRE

che la quantificazione dei costi per la fornitura dei servizi, così come descritti al punto 5

dell’avviso è pari a:

euro _________________ per la fornitura a corpo per il periodo gennaio 2022- dicembre 2022;
euro _________________ per la fornitura a corpo per il semestre gennaio 2022 – giugno 2022;
euro _________________ per  la fornitura per singolo mese di fornitura dei servizi, oltre il sesto.

-  di  voler  ricevere  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente  procedura  al  seguente

recapito  di  posta  elettronica  certificata

(PEC):_______________________________________

ALLEGA

-  informativa sulla privacy  sottoscritta dal legale rappresentante;

- DGUE;

-  tavola con rappresentazione fotografica e caratteristiche tecniche del materiale che si

propone per la fornitura.

Luogo____________Data____________________________
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Firmato digitalmente dal legale rappresentante (*)

*) in caso di firma autografa allegare copia del documento di identità in corso di validità del

legale rappresentante

In caso di raggruppamenti costituiti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante dell'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti componenti.

In  caso  di  raggruppamenti  in  fase  di  costituzione   la  domanda  di  partecipazione  deve  essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande, con l'indicazione della impresa
mandataria e della/e impresa/e mandante/i. 
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Allegato 4

Informativa sul trattamento dei dati personali

 ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente, 

La  informiamo  che  i  dati  personali  da  Lei  forniti  a  Regione  Piemonte,  Direzione
Coordinamento  Politiche  e  Fondi  Europei -  Turismo  e  sport,  Settore  Comunicazione,
Ufficio  Stampa,  Relazioni  Esterne e URP saranno trattati  secondo quanto previsto  dal
“Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

• i  dati  personali  a Lei  riferiti  verranno raccolti  e  trattati  nel  rispetto dei principi di
correttezza,  liceità  e  tutela  della  riservatezza,  con  modalità  informatiche  ed
esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda
e  comunicati  a  Regione  Piemonte,  Direzione  Coordinamento  Politiche  e  Fondi
Europei -  Turismo  e  sport,   Settore  Comunicazione,  Ufficio  Stampa,  Relazioni
Esterne  e  URP.  Il  trattamento  è  finalizzato  all’espletamento  delle  funzioni
istituzionali definite D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I dati acquisiti a seguito della presente
informativa relativa alla richiesta di offerta saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità  relative  al/i  procedimento/i  amministrativo/i  per  il/i  quale/i  vengono
comunicati;

• l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione
alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue  che  l’eventuale  rifiuto  a  fornirli  potrà
determinare  l’impossibilità  del  Titolare  del  trattamento  ad  erogare  il  servizio
richiesto;

• i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it;

• Il  Titolare del trattamento dei dati  personali  è la Giunta regionale, il  Delegato al
trattamento dei dati è Alessandra Fassio Responsabile del Settore Comunicazione,
Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP;

• il Responsabile (esterno) del trattamento è CSI - Piemonte;

• i  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  da  soggetti  incaricati  e  Responsabili
(esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile
(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche
ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le
sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

• i  Suoi  dati,  resi  anonimi,  potranno essere  utilizzati  anche  per  finalità  statistiche
(d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);

• i Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di 15 anni in base al piano di
fascicolazione e conservazione dell’Ente;

• i  Suoi  dati  personali  non saranno in  alcun modo oggetto  di  trasferimento in un
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Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla

normativa  in  vigore1,  né  di  processi  decisionali  automatizzati  compresa  la

profilazione.

Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e  la loro messa a disposizione in
forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il  blocco dei dati
trattati  in  violazione di  legge,  nonché l’aggiornamento,  la  rettifica  o,  se vi  è interesse,
l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al
Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,
tramite  i  contatti  di  cui  sopra  o  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo
competente.

Firma per presa visione.

1  indicare se i dati vengono comunicati ad altri soggetti
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ALLEGATO

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

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare
il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [], 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni 
in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a 
livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identità del committente (3) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

[   ] 

[   ]

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.

1
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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:

[ ] 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.

2
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

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

[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore  economico,  in caso di  contratti  di  lavori  pubblici  di  importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

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

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)     Indicare,  se  pertinente,  le  categorie  di  qualificazione  alla  quale  si  riferisce
l’attestazione:

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:

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

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

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

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

10
(?) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

11
(?) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

3

Pag 25 di 40



cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del
contratto.

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

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

Eventuali rappresentanti: Risposta:

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

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

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

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo: 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

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

Subappaltatore: Risposta:

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

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

4
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del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori)  interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 
80, comma 1, del Codice); 

Motivi  legati  a  condanne  penali  ai  sensi  delle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabiliti  dall'articolo  57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla
quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai  sensi  dell’art.  80
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  la  relativa
durata  e  il  reato  commesso  tra  quelli  riportati  all’articolo  80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

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

b) [……]

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ], 

12
(?) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell'11.11.2008, pag. 42).

13
(?)   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la  corruzione  nel  settore  privato  (GU  L 192  del  31.7.2003,  pag.  54).  Questo  motivo  di  esclusione  comprende  la  corruzione  così  come  definita  nel  diritto  nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14
(? )  Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15
(?) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16
(?) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17
(?)  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.

19
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare: 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

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

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

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

20
(?) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione:

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  (articolo  80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

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

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

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

Risposta:

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) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

21
(?)  Ripetere tante volte quanto necessario.

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.
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- 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 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se
disponibile  elettronicamente,  indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto
di  interessi(25) legato  alla  sua partecipazione alla  procedura  di
appalto  (articolo  80,  comma  5,  lett.  d) del  Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[ ] Sì [ ] No

[………….]

L'operatore economico o  un'impresa a lui collegata  ha fornito
consulenza all'amministrazione  aggiudicatrice  o  all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura  d'aggiudicazione  (articolo  80,  comma  5,  lett.  e)  del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

24
(?) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

25
(?) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi  reso gravemente colpevole  di  false dichiarazioni
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

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

1. è  stato  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all'articolo  9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di
cui  all'articolo  14  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81
(Articolo 80, comma 5, lettera f); 

2. è  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall'Osservatorio
dell'ANAC  per  aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa
documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di
qualificazione,  per il  periodo durante  il  quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g); 

3. ha violato il  divieto di  intestazione fiduciaria di cui  all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

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

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

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); 

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

26
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.
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5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

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

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Se  la  documentazione  pertinente  è  disponibile  elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ? 

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a 
della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta

)1 Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

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

[…………][……..…][…………]

)2 Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

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

[…………][……….…][…………]

27
(?)  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

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

[…….…][……..…][……..…]

2a)  Il  fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore  di  attività  oggetto  dell'appalto e  specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente
(29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

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

[……….…][…………][…………]

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

[……]

4) Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (30)  specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art.  83  comma  4,  lett.  b),  del  Codice,  l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore)
[……], [……] (32)

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

[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

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

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

[…………..][……….…][………..…]

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice
o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

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 

[ ] Sì [ ] No

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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per garantire la qualità?

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso:

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

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

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

a) [………..…]

b) [………..…]

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

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

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

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): 
[………..…][………….…][………….…]

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

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

[……]

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

[…………..][……….…][………..…]

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

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i  programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

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

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

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

 […………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore  economico deve fornire  informazioni  solo  se  l'amministrazione aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  ha
specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno
invitati  a  presentare  un'offerta  o  a partecipare  al  dialogo.  Tali  informazioni,  che  possono essere  accompagnate  da
condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Solo per le  procedure ristrette,  le  procedure competitive con negoziazione,  le  procedure di  dialogo competitivo e i
partenariati per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (39)

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

[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione , ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a)  se  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilità  di  acquisire  direttamente  la  documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38
(?) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39
(?)  Ripetere tante volte quanto necessario.

40
(?) Ripetere tante volte quanto necessario.

41
(?) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso.

42
(?)  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 316/A2102B/2021  DEL 30/11/2021

Prenotazione N°: 2022/2421
Descrizione: NOLEGGIO MAXISCHERMO COVID
Importo (€): 85.400,00
Cap.: 127379 / 2022 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON 
ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE, DI CONVEGNI, RIUNIONI,MOSTRE, 
RASSEGNE, CELEBRAZIONI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (ARTICOLO 1, LETTERA A) E 
ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1977, N.6 E LEGGE REGIONALE 11 
AGOSTO 1978, N.49)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: cig da specificare in fase di liquidazione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, 
pubblicità n.a.c
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: Cod. 0101 - Organi istituzionali
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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