Ambasciata d’Italia
Algeri

DETERMINA A CONTRARRE

N.02/2018

L’AMBASCIATORE D’ITALIA
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, recante disposizioni
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernenti il
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato;
VISTO il D.P.R. 18/1967 e successive modificazioni;
VISTA la Legge n. 15 del 6.2.1985, art. 2, 3^ comma;
VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 2006, n. 307, sul riassetto normativo in materia
di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli
affari esteri, ed in particolare l’articolo 6;
VISTO il D.P.R. n. 54 del 1° febbraio 2010, recante norme in materia di autonomia
gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di
I categoria del Ministero degli affari esteri;
VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n, 136” e successive
modificazioni;
VISTO il DM MAECI del 18 settembre 2014, n. 1600/1759, di approvazione del Codice di
comportamento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale;
VISTO il recente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti), e in particolare
gli articoli 32 e 63, c. 2 lett. c), che ha completamente sostituito il D.Lgs. 163/2006,
il quale è stato abrogato a decorrere dal 20 aprile 2016;
CONSIDERATO che l’ANAC è stata investita del compito di garantire la c.d. regolazione
flessibile della materia, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contrattitipo e altri strumenti di regolazione, comunque denominati;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC contenute nella sua delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”;
VISTO il DM MAECI del 2 novembre 2017, n. 192, entrato in vigore il 4 gennaio 2018
(Regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del
contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, ai sensi dell’articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
VISTE le Istruzioni Operative Versione 1.0 – Ultimo aggiornamento 4 gennaio 2018,
diramate alle Sedi dalla DGAI con il Messaggio n. 1542 del 4 gennaio 2018;
VISTO il messaggio di questo Capo Missione n. 1575 del 4 ottobre 2017 in merito alla
situazione critica delle autovetture di rappresentanza e di servizio in dotazione della
Sede;

PRESO ATTO che la laminatura dei vetri blindati dell’autovettura di rappresentanza
Mercedes Benz 500 n. RBD 2 non è più idonea alla sua funzione, a causa di
fenomeni di dilatazione collegati a sbalzi di temperatura;
VISTO che la vettura in questione presenta, altresì, evidenti smagliature e vere e proprie
crepe sul finestrino triangolare della porta posteriore;
VISTO che nel suddetto messaggio, si propone, in considerazione degli elevatissimi costi di
riparazione e ricondizionamento della suddetta autovettura blindata di
rappresentanza e di un’autovettura blindata di servizio in dotazione alla Sede, la loro
sostituzione con una nuova autovettura blindata di rappresentanza;
PRESO ATTO che la vettura di che trattasi, nelle condizioni attuali non presenta più i
requisiti di sicurezza dei vetri blindati mettendo in pericolo il Capo Missione,
causando nel contempo negli autisti seri problemi di visione, con i connessi rischi
per la sicurezza della guida;
VISTO il messaggio dell’ufficio III della DGAI n. 919149 del 19 ottobre 2017, con il quale
si autorizza, tra le altre cose, la sostituzione dell’autovettura blindata di
rappresentanza attraverso l’acquisto di una nuova autovettura blindata, con livello di
blindatura non inferiore allo standard B6 o a livello equivalente secondo altri
standard riconosciuti e diffusi sul mercato europeo;
CONSIDERATO che le condizioni di sicurezza ad Algeri rimangono a livello di rischio
elevato come dimostra l’imponente dispositivo di sicurezza messo in atto dalle
autorità e le minacce e azioni terroristiche che si sono registrate nel corso del 2017
anche non lontano dalla capitale (secondo le cifre rese pubbliche dal Ministero della
Difesa algerino, sono stati uccisi 91 terroristi, 40 arrestati e 30 si sono arresi; 214 gli
elementi di sostegno tratti in arresto; 423 casematte e 9 laboratori di fabbricazione di
esplosivi scoperti e distrutti; 678 armi da guerra e centinaia di caricatori e munizioni
e prodotti utilizzati nella fabbricazione di esplosivi confiscati; 1284 ordigni esplosivi
scoperti e distrutti) fanno concludere che la situazione configura, anche secondo
rapporti riservati ed informazioni acquisite da questa Ambasciata, le condizioni di
cui all’art. 2, c. 1 lett. c) della L. 24.2.1992, n. 225, ovvero di calamità connessa con
l’attività dell’uomo che in ragione della sua intensità ed estensione deve, con
immediatezza d’intervento, essere fronteggiata con mezzi straordinari da impiegare
durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
TENUTO CONTO che per garantire gli spostamenti di sicurezza del Capo Missione è
necessario procedere, senza indugio, a indire urgentemente una gara informale per
l’acquisto di una nuova autovettura;
CONSIDERATO che esistono ragioni oggettive di estrema urgenza, non dipendenti dalla
Sede, che non consentono lo svolgimento di alcun tipo di procedura in quanto i
termini non sarebbero compatibili con le necessità di tutela alla base della fornitura
di cui alle premesse, affidando la fornitura all’esito della procedura di cui all’articolo
63, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che sul mercato algerino è fatto divieto di commercializzare vetture blindate
in considerazione del fatto che le parti blindate potrebbero essere usate per azioni
terroristiche;
VISTO che l’esperienza avuta con la società di Dubai “Saxon Armor”, presso la quale è stata
acquistata, a suo tempo, l’autovettura blindata Toyota Land Cruiser 200 Serie GXR,
si è rivelata totalmente negativa sia sotto il profilo della qualità della vettura che dal
punto di vista dell’assistenza tecnica, tale da renderla inutilizzabile;
CONSIDERATO che in Algeria l’assistenza tecnica per veicoli blindati è molto scarsa e che
si rende, quindi, imprescindibile acquistare l’autovettura in un paese limitrofo
europeo affinché, in caso di interventi impegnativi che non possano essere effettuati
in loco da parte di un tecnico inviato dalla società venditrice, il veicolo possa essere
trasportato alla più vicina autofficina europea autorizzata;

PRESO ATTO che, dalla lista trasmessa con il Messaggio n.98691 del 3 maggio 2013,
dall’allora Ufficio III della DGAI in occasione dell’acquisto di un veicolo blindato,
risultano le seguenti Ditte internazionali e italiane specializzate nella fornitura in
tutto il mondo di autovetture blindate, cui fa riferimento anche l’unità di Crisi del
MAECI: - International Armored Group; Saxon Armor LLC; Streit Group; Stoof
International; Alpha Armouring Panzerung Gmbh; European Cars e More Srl;
CONSIDERATO che le Ditte International Armored Group, Saxon Armor LLC e Streit
Group si trovano tutte negli Emirati Arabi e, dunque, non idonee per i motivi
suesposti;
RITENUTO di dover aggiungere alla lista di cui sopra anche la società italiana Repetti
S.p.A. di Casale Monferrato, che ha fornito, a suo tempo, una Toyota Range Rover
blindata e che ha dato prova di poter assicurare interventi di manutenzione di buon
livello;
RITENUTO, altresì, di aggiungere alla suddetta lista la società francese Centigon Security
Group incaricata dal Ministero degli Affari Esteri francese della manutenzione delle
autovetture blindate dell’Ambasciata francese in Algeri che, a richiesta di questa
Rappresentanza, ha fornito un parere tecnico sulla situazione del parco macchine
della Sede;
RITENUTO in un primo tempo di aggiungere alla lista delle società da invitare la Società
IAS Armouring Srl di Gardigiano di Scorzé (VE) che risulta avere una vasta gamma
di veicoli blindati, ma che a seguito degli accertamenti condotti sulle visure camerali
e sul DURC, condotte per conto dell’Ambasciata dalla DGAI del MAECI, non si
ritiene di poterla considerare affidabile - essendo emerso che tale società non risulta
negli archivi INPS, oltre al fatto che il capitale sociale deliberato/sottoscritto risulta
essere di appena 10.000,00 Euro - e si procede, pertanto, ad eliminarla dalle ditte
invitate;
RITENUTO, altresì, di aggiungere alla lista delle società da invitare, anche la società italiana
ASIA S.r.l. di Anzio (Roma) alla quale è stato esteso l’invito di partecipazione, oltre
alle nominate società European Cars & More S.r.l. e Repetti S.p.A., da parte
dell’Ambasciata d’Italia a Tripoli che ha avuto la necessità di procedere all’acquisto
di autovetture blindate;
RITENUTO, infine, di inserire nella lista delle società da invitare anche la Società PEZT Co.
S.r.l di Adro (BS), che ha ricevuto in precedenza l’invito a partecipare a una gara
lanciata dall’Unità di Crisi del MAECI;
STABILITO il valore complessivo della fornitura dell’autovettura come base di asta in Euro
175.000,00 considerando che l’Ambasciata di Tripoli circa un anno fa per un set di
quattro vetture uguali ha posto come base di asta la somma di Euro 159.000,00
ognuna e in precedenza per l’acquisto urgente di una singola vettura la somma di
Euro 177.000,00;
RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso ad una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ai fini
dell’individuazione della Società a cui affidare la fornitura di cui trattasi;
VISTO il CIG n. 7368456240 acquisito per la presente procedura;
PRESO ATTO che, in considerazione dell’estrema urgenza ai sensi del citato articolo 63,
nell’acquisire il suddetto CIG attraverso il sistema SIMOG, si è dovuta escludere la
gara in questione dalla modalità AVPASS per il motivo che tale modalità prevede il
rilascio di una PEC personale, e non vi sono i tempi per attivare la procedura di
rilascio di tale PEC.
RITENUTO opportuno - ai fini di non compromettere la par condicio tra imprese italiane e
imprese comunitarie - utilizzare una modalità diversa dalla AVPASS, ossia il
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), in base anche a quanto si evince dal
DM 192/17 che contempla solo la Direttiva UE e non il Codice.

DETERMINA
1.
di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata, per l’affidamento in regime
di somma urgenza senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, ai fini
dell’individuazione della società a cui affidare la fornitura di un’autovettura blindata di
rappresentanza per l’Ambasciata d’Italia in Algeri;
2.
di invitare alla procedura di cui sopra le seguenti società, fissando il termine
ultimo di presentazione delle offerte, stabilito nella lettera di invito, per le ore 12,00 (ora
locale) del giorno 15 febbraio 2018;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

EUROPEAN CARS & MORE S.R.L. – Lanciano (CH) - Italia
REPETTI S.P.A. - Casale Monferrato (AL) – Italia
PEZT CO. S.R.L. – Adro (BS) – Italia
ASIA S.R.L. – Anzio (RM) – Italia
STOOF INTERNATIONAL – Potsdam – Germania
ALPHA ARMOURING PANZERUNG GMBH – Berlin – Germania
CENTIGON SECURITY GROUP – Lamballe - Francia

3. di precisare, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di provvedere alla fornitura
di un mezzo blindato individuato in una Toyota 200 Land Cruiser, V8, alimentazione benzina,
conforme agli standard di protezione VPAM 2009 – VR7.
- l’oggetto del contratto è la fornitura di un’autovettura blindata nuova per il Capo
Missione dell’Ambasciata;
- il valore complessivo della fornitura è fissato come base di asta ad Euro
175.000,00;
- il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso. L’affidamento sarà
aggiudicato all’operatore che abbia praticato il prezzo più conveniente, in termini economici, per
l’Ambasciata che si riserva la facoltà di affidare o meno la fornitura qualora partecipi un solo
concorrente;
- la spesa graverà sul bilancio di Sede di questa Ambasciata (titolo III, conto 01) per
l’esercizio 2018 che sarà adeguatamente finanziato.
- sono approvati: a) la lettera di invito; b) il Bando di gara; c) il Capitolato di gara
con i suoi allegati, che fanno parte integrante della presente Determina a contrarre;
4. le clausole essenziali sono :
1) le caratteristiche minime dell’autovettura offerta devono essere:
- modello autovettura Toyota 200 Land Cruiser a 5 porte
- motore: V8
- alimentazione benzina
- Standard di protezione: non inferiore a VPAM VR7 (CEN
VR6+/BR6+EN1522/1063)
- Potenza non inferiore a 210 Kw
- guida a sinistra
- colore: preferibilmente colore chiaro
- trasmissione automatica
- dotazione standard di protezione
- predisposizione del veicolo a specifiche apparecchiature di trasmissione

2) il veicolo dovrà pervenire all’Ambasciata d’Italia ad Algeri entro 50 (cinquanta)
giorni dalla validità della stipula contrattuale, con consegna presso l’Ambasciata
d’Italia a Algeri, 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, El Biar 16030 – Alger.
Nell’importo della fornitura sono comprese tutte le spese di spedizione fino a
destinazione, incluse le spese doganali locali.
3) la garanzia rilasciata dalla società aggiudicataria si intende per un periodo di 2
(due) anni;
4) è facoltà dell’Ambasciata di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti idonea all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non
stipulare il contratto.
Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è l’Ambasciatore d’Italia in Algeria Pasquale
Ferrara.

Algeri, 30 gennaio 2018

L’AMBASCIATORE D’ITALIA IN QUALITA’ DI RUP
(Pasquale Ferrara)

Ambasciata d'Italia
Algeri

Prot. N.
Algeri,
LETTERA DI INVITO
Trasmessa al seguente indirizzo Pec :
……………………………………….
Oppure
Trasmessa al seguente n. fax:
……………………………….
Pagine …… compresa la presente
Spett.le
……………………………………….

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI
UN’AUTOVETTURA BLINDATA, LIVELLO DI PROTEZIONE VPAM 2009 – VR7
DA CONSEGNARE ALL’AMBASCIATA D’ITALIA AD ALGERI.
PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL
D.LGS. 50/2016.

CIG. N.: 7368456240
Si richiamano le istruzioni operative presenti sul sito dell’AVCP, cliccando
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

Codesta Società è invitata a partecipare alla gara per la fornitura di cui all’oggetto
inviando all’Ambasciata d’Italia ad Algeri, un plico sigillato con le modalità indicate al punto
14 dell’Allegato Bando di gara, che fa parte integrante della presente Lettera di invito,
unitamente ai suoi allegati
A) Per l’operatore economico estero:
Il plico chiuso e sigillato, dovrà pervenire all’Ufficio appaltante (Ambasciata d’Italia
ad Algeri) entro e non oltre le ore 12,00 (ora locale) del giorno 15 del mese di febbraio
2018 con l’indicazione del Mittente più la seguente locuzione: “GARA PER LA
FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA BLINDATA, LIVELLO DI PROTEZIONE
VPAM 2009 – VR7 DA CONSEGNARE PRESSO L’AMBASCIATA D’ITALIA A
ALGERI. PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. C)
DEL D.LGS. 50/2016. - NON APRIRE”.
B) Per l’operatore economico italiano:
Il plico può essere consegnato secondo le modalità di cui al precedente punto A)
oppure la documentazione richiesta può essere inviata per posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo amb.algeri@cert.esteri.it entro e non oltre le ore 12,00 (ora locale) del
giorno 15 del mese di febbraio 2018 con l’indicazione completa del Mittente e con la

locuzione indicata al precedente punto A). Gli allegati (che dovranno essere nominati Busta
A e Busta B e contenere quanto indicato nel Bando di gara) saranno aperti il giorno fissato
per l’apertura delle offerte.
La domanda di ammissione alla gara dovrà essere firmata digitalmente o firmata ed
accompagnata da documento di identità del legale rappresentante della Società. Ai fini di par
condicio tra tutte le imprese invitate, si dovrà utilizzare il documento di gara unico europeo DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5
gennaio 2016. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta
in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa
che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della
traduzione.
L’offerta economica dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, ed indicare il prezzo
finale.
Si ritiene opportuno avvertire:
 che qualsiasi irregolarità sostanziale o formale nella documentazione può, a
giudizio dell’Ambasciata, invalidare la partecipazione alla gara;
 che l’Ambasciata si riserva la facoltà di affidare o meno la fornitura qualora
partecipi un solo concorrente;
 che oltre il termine fissato non è valida alcun altra offerta, anche se aggiuntiva o
sostitutiva, che non sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
 che saranno ritenute nulle le offerte condizionate;
 che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi
motivo non giunga in tempo utile;
 che non sarà preso in considerazione il plico che non risulterà pervenuto entro le
ore 12,00 del giorno fissato per la scadenza della presentazione;
 che eventuali documenti allegati non saranno restituiti;
 che l’Ambasciata si riserva di effettuare ogni valutazione sulla congruità
dell’offerta richiedendo al miglior offerente, a pena di esclusione, gli approfondimenti del
caso;
 in caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio;
 in considerazione del contesto critico nel quale viene svolta la presente procedura,
l’Operatore accetta l’eventualità che la Stazione Appaltante, in ragione della situazione locale,
possa revocare in qualsiasi momento la presente procedura selettiva, per motivi di pubblico
interesse, mutamento della situazione di fatto locale, nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario, senza alcuna pretesa da parte dell’Operatore stesso;
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo presso l’Ambasciata d’Italia in
Algeri, 18, Rue Ouidir Amellal – El Biar 16030 – Algier alle ore 10,00 del giorno lunedì 19
febbraio 2018.
Documenti allegati:
1) Bando di gara
2) Capitolato Tecnico con allegati
L’AMBASCIATORE D’ITALIA IN
QUALITA’ DI RUP
(Pasquale Ferrara)

Ambasciata d'Italia
Algeri
BANDO DI GARA
Prot. N. 142
FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA BLINDATA, LIVELLO DI PROTEZIONE
VPAM 2009 – VR7 DA CONSEGNARE ALL’AMBASCIATA D’ITALIA AD
ALGERI. PROCEDURA INDETTA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. C)
DEL D.LGS. 50/2016.

CIG. N.: 7368456240
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE
Ambasciata d’Italia presso la Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Indirizzo: 18, Rue Ouidir Amellal – El Biar 16030 - Algeri
PEC: amb.algeri@cert.esteri.it
Sito internet: www.ambalgeri.esteri.it
Responsabile procedura: Ambasciatore Pasquale Ferrara
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
Amministrazione della Repubblica d’Italia
2.PROCEDURA DI GARA
Trattasi di un appalto di fornitura ai sensi dell’art. dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
50/2016.
Procedura con il criterio del prezzo puù basso, da esprimere in termini di prezzo offerto. In
ragione dell’urgenza della fornitura, l’operatore dovrà dichiararsi disponibile ad effettuare la
fornitura anche in via di urgenza, secondo quanto previsto dall’art. 32, c. 8 del D.Lgs.
50/2016.
3.LUOGO, DESCRIZIONE DELLA FORNITURA, IMPORTO COMPLESSIVO
DELLA FORNITURA
3.1. Luogo di esecuzione:
Ambasciata d’Italia in Algeri, 18, Rue Ouidir Amellal – El Biar 16030
3.2. Descrizione della fornitura:
Fornitura e consegna di un autovettura berlina blindata, livello di protezione VPAM 2009 –
VR7, modello TOYOTA 200 LAND CRUISER.
3.3. Importo: Il valore complessivo della fornitura è determinato come base di asta in Euro
175.000,00. La congruità delle offerte verrà valutata dall’Ambasciata. La presente fornitura
non comporta oneri per la sicurezza.
4.TERMINE D’ESECUZIONE
Il tempo massimo per la consegna della fornitura oggetto del presente bando, è stabilito in
giorni 50 (cinquanta).
I giorni si intendono naturali, successivi e continuativi, decorrenti dalla data della firma del
relativo contratto.

5.DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI SULLA PROCEDURA
Il presente Bando di gara con il suo allegato, nonché il Capitolato Tecnico d’Appalto, sono
trasmessi via PEC o via Telefax alle imprese invitate, unitamente alla lettera di invito.
Si sottolinea che per le imprese straniere, tutti i riferimenti legislativi italiani citati nella
documentazione di gara, si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla
legislazione dello stato di appartenenza.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana,
attraverso invio degli stessi al seguente numero di fax: 0021321921872 indicando
nell’oggetto: “Quesiti inerenti alla Gara portante il seguente numero di CIG: 7368456240
”entro e non oltre il giorno 7 febbraio 2018 ore 13:00. A tale quesiti si provvederà, a mezzo
fax a dare risposta scritta ed informazione a tutti gli invitati a partecipare alla gara, in forma
anonima senza indicare chi ha formulato il quesito.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato
per la loro formulazione.

6.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
6.1. Termine di ricezione
Il plico dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 del mese di febbraio
2018, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante
agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano, presso l’ufficio protocollo dell’Ambasciata
d’Italia in Algeri, che ne rilascerà apposita ricevuta. Infine è possibile l’invio della
documentazione tramite PEC all’indirizzo Pec dell’Ambasciata : amb.algeri@cert.esteri.it.
Gli allegati (che dovranno essere nominati Busta A e Busta B e contenere quanto indicato nel
successivo Art. 14) saranno aperti il giorno indicato per l’apertura delle offerte.
Non si terrà conto delle domande e della documentazione pervenute dopo i termini sopra
descritti. Il rischio del recapito è a carico esclusivo del mittente. L’Amministrazione non
risponde per dispersione o ritardo a qualsiasi causa dovuti (disguido postale, fatto di terzi,
caso fortuito o forza maggiore).
6.2. Indirizzo al quale far pervenire la domanda:
Ambasciata d’Italia in Algeri, 18, Rue Ouidir Amellal – El Biar 16030 – Ufficio protocollo
aperto tutti i giorni dalla domenica al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00
alle ore 17.00.
7.APERTURA OFFERTE
La gara per la valutazione delle offerte avrà luogo presso l’Ambasciata d’Italia in Algeri il
giorno lunedì 19 febbraio 2018 alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese invitate ovvero persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti, UNO per ogni impresa offerente. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi presso la medesima sede e ne sarà data
comunicazione alle ditte invitate a mezzo fax o Pec.
L’Ambasciata, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa” procede:
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) nella stessa seduta, ad effettuare la verifica circa il possesso dei requisiti di
partecipazione dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate ed
all’eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti
requisiti.
L’Ambasciata procede, poi, nella stessa seduta pubblica, all’apertura della busta “B – Offerta
economica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla lettura di essa.

Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria al miglior offerente.
8.LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in una lingua
diversa, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso
di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua
italiana.
9. CAUZIONE DEFINITIVA
In considerazione dell’urgenza della procedura si prescinde dalla presentazione di cauzione
provvisoria. La cauzione definitiva non verrà richiesta solo se a fronte di un miglioramento
del prezzo originariamente offerto nella proposta economica (art. 103, c. 11 D.Lgs. 50/2016).

10. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I soggetti partecipanti potranno essere di diritto italiano o di diritto straniero, regolarmente
costituiti in base alla legge dello Stato di appartenenza.
Sono ammessi alla partecipazione solo i soggetti che non siano in fallimento,
amministrazione controllata, liquidazione o altre forme di limitazione nella disposizione dei
propri diritti, e che siano in regola con la normativa del proprio Paese in materia di esercizio
di impresa (imposte, contributi previdenziali, autorizzazioni amministrative, assenza di
sanzioni penali connesse all’attività imprenditoriale a carico degli amministratori e direttori
tecnici, sanzioni amministrative nei confronti dell’impresa).
Non possono partecipare alla gara operatori economici che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Requisiti di partecipazione

A pena di esclusione dalla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1.1.1. Requisiti di ordine generale

Il concorrente non deve trovarsi in una delle condizioni che costituiscono motivo di
esclusione previste all’artico 80 del D.Lgs 50/2016.
I partecipanti sono stati già oggetto di verifica di regolarità contributiva ed assicurativa,
acquisita agli atti.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di
gara la stazione appaltante ne darà segnalazione all’Autorità che procederà per la parte di
propria competenza secondo quanto previsto al comma 12 dell’articolo 80 D. Lgs. 50/2016.
1.2.

Requisiti di idoneità professionale

I partecipanti sono stati oggetto di verifica camerale presso il Sistema Verifiche PA di
Infocamere e pertanto vengono invitati alla presente procedura selettiva.

2. Termini e modalità

La documentazione sul possesso dei requisiti di partecipazione, presentata mediante
autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00, in considerazione dell’urgenza della procedura,
verrà ritenuta sufficiente per l’affidamento, fatte salve le verifiche dell’amministrazione, che
verranno effettuate non oltre 50 giorni. In caso di false dichiarazioni si procederà al recesso
dal contratto ed alla segnalazione alle competenti autorità. Tale modalità provvisoria troverà
applicazione anche per la documentazione antimafia (art. 92, c. 3 del D.lgs 159/11).
A) Autodichiarazione possesso requisiti. Documentazione Amministrativa. Fase 1.

Per partecipare si richiede autodichiarazione da parte del legale rappresentante, redatta ai
sensi del DPR 445/00, riportante tutti gli estremi identificativi dell’operatore ed attestante
l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, del possesso dei
requisiti di cui all’art. 83 ed di accettazione di tutte le condizioni relative alla presente
procedura selettiva. Nel caso di invio per posta elettronica certificata (PEC), la stessa dovrà
essere firmata digitalmente o firmata ed accompagnata da documento di identità valido del
legale rappresentate. Nella stessa dichiarazione l’operatore dovrà inoltre dichiarare:
di avere la disponibilità di mezzi, strumenti organizzativi e finanziari idonei per effettuare la
fornitura;
di ritenere che il prezzo offerto sia remunerativo;
di avere conoscenza delle condizioni presso le quali andrà effettuata la fornitura e della
possibilità che la Stazione Appaltante, in ragione della situazione locale, possa revocare in
qualsiasi momento la presente procedura selettiva, per motivi di pubblico interesse,
mutamento della situazione di fatto locale, nuova valutazione dell’interesse pubblico
originario, senza alcuna pretesa da parte dell’Operatore invitato;
di assoggettarsi, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/10 e
s.m.i.;
che il prezzo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri ed obblighi derivanti dalle
vigenti disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di
previdenza ed assistenza;
di assoggettarsi a tutte le condizioni previste dal presente Bando di Gara;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68 ovvero di non essere soggetti all’osservanza della suddetta legge,
indicandone le motivazioni.
Al fine di par condicio tra tutte le imprese invitate, si dovrà utilizzare il documento di gara
unico europeo - DGUE - approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016.
Nella stessa mail o nel caso di plico inviato con uno degli altri mezzi possibili, l’operatore
dovrà fornire prova dell’avvenuto versamento del contributo ANAC, in euro, tuttora però in
fase di determinazione e che sarà pertanto oggetto di separata comunicazione.
B) Autodichiarazioni possesso certificazioni e abilitazioni. Documentazione
amministrativa. Fase 1.

Per partecipare si richiede, altresì, autodichiarazione da parte del legale rappresentante,
redatta ai sensi del DPR 445/00 riguardante:
1) Possesso della certificazione riguardante la costruzione e/o trasformazione di veicoli
rilasciata da un Ente accreditato presso un organismo dello Stato italiano e per gli
operatori stranieri da un Ente accreditato presso un organismo del proprio Stato;

2) Possesso della certificazione emessa dalla Camera di Commercio I.A.A. (o
equivalente per i paesi stranieri) e possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001:
2015 (o 2008) e UNI EN ISO 14001: 2015 (o 2004).
3) Assicurazione che sarà presentato il certificato di conformità all’omologazione e
idonea documentazione rilasciata dal competente ufficio della Motorizzazione Civile
o ufficio equivalente nel caso di offerta proveniente da altro Paese comunitario
diverso dall’Italia, che ne autorizzi l’immatricolazione e la circolazione sul territorio
nazionale o comunitario;
4) Assicurazione che il veicolo offerto sarà realizzato conformemente alla normativa di
riferimento europea relativa alla protezione balistica richiesta;
5) Assicurazione che non saranno usate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Dir. UE 2011/65 del P.E. in data 8 giugno 2011 e suoi
aggiornamenti).

Offerta economica. Fase 2.

L’offerta economica non verrà aperta sino allo svolgimento della selezione di cui al punto 7.
A garanzia dell’integrità della procedura è ammessa un'unica offerta, da inviarsi nella data
indicata.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. L’affidamento sarà aggiudicato
all’operatore che abbia praticato il prezzo più conveniente, in termini economici, per
l’Ambasciata.
13. ULTERIORI NORME REGOLATRICI DELLA PROCEDURA SELETTIVA

il recapito della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, da inviarsi
tassativamente nelle due fasi sopra indicate a garanzia dell’integrità della procedura, è ad
esclusivo rischio del concorrente;
le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR. n. 445 del 20.10.2000 devono essere
corredate di un documento di identità del dichiarante con firma leggibile, in corso di validità;
l’Ambasciata appaltante si riserva la facoltà, qualora sia ammissibile l’offerta di un solo
concorrente, di affidare o meno la fornitura;
oltre il termine fissato non è ritenuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva,
sostitutiva o migliorativa, e non sarà consentito nel corso della procedura di presentare altra
ulteriore offerta;
la documentazione presentata non sarà restituita;
i dati comunicati – ai sensi del D.lgs 196/03 – saranno trattati per fini istituzionali, secondo
correttezza e finalizzati allo svolgimento della presente procedura.
L’importo della fornitura verrà liquidata mediante pagamento a seguito di presentazione di
fattura, che potrà essere emessa solo a seguito di verifica di conformità con esito positivo;
in merito alle condizioni di pagamento, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni in
materia di regolarità contributiva, e, per importi liquidati superiori ad € 10.000,00 (IVA
compresa), le verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.
40 del 18 gennaio 2008 (verifica Equitalia).

14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
14.1 L’offerta, qualora non pervenuta via Pec, deve essere contenuta in un unico plico
chiuso, sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro
adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura
il timbro dell’offerente e la sigla del legale rappresentante.
Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente
dicitura: ““GARA PER LA FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA BLINDATA,
LIVELLO DI PROTEZIONE VPAM 2009 – VR7 DA CONSEGNARE PRESSO
L’AMBASCIATA D’ITALIA A ALGERI. PROCEDURA INDETTA AI SENSI
DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. - NON APRIRE”.
14.2 All’interno del plico devono essere inserite due buste non trasparenti – in modo tale da
non rendere leggibile il loro contenuto - identificate dalle lettere A e B. Le buste devono
essere sigillate sui lembi di chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro
adesivo personalizzato o sigillatura equivalente, recanti a scavalco su detti lembi di chiusura
il timbro dell’offerente e la sigla. Sulle buste dovranno essere apposte le informazioni relative
al mittente (denominazione o ragione sociale), la dicitura riferita alla gara, reperibile nel
presente bando, l’indicazione della busta e del suo contenuto.
14.3 la Busta “A” deve contenere: 1A) domanda di ammissione; 2A) documento di gara
unico europeo – DGUE; 3A) dichiarazione sul possesso delle certificazioni e abilitazione
richieste; 4A) copia del capitolato tecnico di appalto (inviato dalla stazione appaltante via
telefax o via Pec), sottoscritto per accettazione su ogni foglio dal legale rappresentante. 5A)
prova dell’avvenuto versamento del contributo ANAC, in euro.
La Busta “B” deve contenere: 1B) Dichiarazione redatta in lingua italiana o straniera (in
quest’ultimo caso, deve essere corredata, da traduzione giurata in lingua italiana) contenente
una descrizione dettagliata dell’offerta economica con l’indicazione del costo in Euro
espresso in cifre ed in lettere. L’offerta dovrà comprendere, la consegna dell’autovettura
presso l’Ambasciata d’Italia ad Algeri, ivi comprese le spese doganali locali.
Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana
prevarrà la versione in lingua italiana.
I documenti di cui ai numeri 1A), 2A), 3A), 4A) e 1B) dovranno essere sottoscritti da un
legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore (il procuratore
generale o speciale deve dichiarare tale sua qualità, allegando il documento comprovante).
Nel caso di invio per posta elettronica certificata (PEC), dovrà essere apposta la firma digitale
e nel caso di invio con altri mezzi consentiti la firma deve essere accompagnata da un
documento di identità valido.

15. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La documentazione amministrativa in forma di autocertificazione pervenuta per Pec, non
possedendo carattere di riservatezza, verrà esaminata al suo arrivo entro il termine indicato.
Le offerte economiche saranno invece aperte alle ore 10:00 del 19.02.2018 presso
l’Ambasciata d’Italia ad Algeri in seduta pubblica.
La segretezza delle offerte economiche è garantita dalla Commissione Esaminatrice che sarà
a tal fine nominata e che procederà, alla scadenza sopra indicata, all’apertura delle offerte
pervenute all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata di questa Ambasciata o con altro
mezzo consentito, entro i termini indicati al punto 7.

L’esito delle attività di esame costituirà proposta di aggiudicazione da sottoporre ad
approvazione della Stazione appaltante. In considerazione dell’urgenza e della necessità della
fornitura, alla stessa si darà luogo immediatamente, tramite apposita comunicazione
all’operatore selezionato, fatte salvo l’avvio delle verifiche di legge e le conseguenti sanzioni.
16. PRECISAZIONI FINALI
Resta inteso che:
- i concorrenti devono indicare nella documentazione di gara il seguente numero
di CIG (Codice Identificativo Gara) : 7368456240
l’Ambasciata declina ogni responsabilità per
documentazione anche se inviata entro i termini previsti;
-

la

mancata

ricezione

della

non sono ammesse offerte condizionate;

nel caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata eventualmente in
lettere, verrà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione;
in considerazione del contesto critico nel quale viene svolta la presente procedura,
l’Operatore accetta l’eventualità che la Stazione Appaltante, in ragione della situazione
locale, possa revocare in qualsiasi momento la presente procedura selettiva, per motivi di
pubblico interesse, mutamento della situazione di fatto locale, nuova valutazione
dell’interesse pubblico originario, senza alcuna pretesa da parte dell’Operatore stesso;
nel corso dell’esecuzione delle attività la mancata effettuazione della fornitura nella
convenuta tempistica, daranno adito alla risoluzione unilaterale degli accordi, con
assegnazione dell’incarico ad altro operatore.
l’impresa che si aggiudicherà la gara dovrà indicare sulla relativa fattura il numero di
conto corrente dedicato anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, da utilizzare
per il pagamento, e viene informata che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o
di altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ambasciatore d’Italia in Algeri
Pasquale Ferrara.
17. ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA
I concorrenti sono tenuti ad evidenziare eventuali informazioni contenute nell’offerta
afferenti segreti tecnici o commerciali, per i quali non consentono l’accesso a terzi,
dichiarandone e motivandone le ragioni. La dichiarazione deve essere inclusa nella busta di
riferimento. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di consentire comunque l’accesso in
caso di motivazioni assenti o insufficienti.

Algeri, 30 gennaio 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ambasciatore Pasquale Ferrara

CAPITOLATO TECNICO PER
UN’AUTOVETTURA
BLINDATA
D’ITALIA IN ALGERI

LA FORNITURA DI
PER
L’AMBASCIATA

CIG N. 7368456240
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
N. 1 autovettura blindata, livello di protezione VPAM 2009 – VR7 con caratteristiche
tecniche minime descritte di seguito.
Il veicolo offerto dovrà essere stato blindato dalla casa madre oppure da imprese specializzate
nella costruzione e trasformazione di veicoli da far risultare da apposita certificazione
rilasciata da un Ente accreditato presso un organismo dello Stato italiano e per gli operatori
economici stranieri da un Ente accreditato presso un organismo del proprio Stato. Inoltre la
società dovrà essere in possesso di certificazione emessa dalla Camera di Commercio I.A.A.
(o equivalente per i paesi stranieri) ed in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 o
2008 e Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o 2004.
Colore della carrozzeria preferibilmente chiaro.
L’offerta dovrà essere comprensiva della garanzia per un periodo di 2 (due) anni dalla firma
del contratto di acquisto e dovrà essere dettagliatamente e chiaramente specificato cosa copre
e cosa non copre la garanzia in questione.
Considerando che la media presunta di chilometraggio annuale che dovrà percorrere
l’autovettura in discorso si attesta sui 20.000 Km. su strada per lo più asfaltata, l’offerente
dovrà : 1) indicare un’officina convenzionata in loco alla quale rivolgersi per la
manutenzione ordinaria (tagliando, ecc); 2) assicurare, in quei casi in cui non sia possibile
risolvere eventuali criticità appoggiandosi all’officina convenzionata, l’invio in loco di un
tecnico della società o, se tale intervento non fosse risolutivo, assicurare il trasporto del
veicolo con minore spesa possibile alla più vicina autofficina europea autorizzata.
Nell’offerta devono essere comprese le spese per la consegna del veicolo all’Ambasciata
d’Italia ad Algeri in 18, Rue Mohamed Ouidir Amellal, El Biar 16030 – Alger, incuse le
spese doganali locali.
Tempi di consegna a Algeri: 50 (cinquanta) giorni che si intendono naturali, successivi e
continuativi, decorrenti dalla data della firma del relativo contratto.
2. PARTECIPAZIONE
Le società invitate dovranno dichiarare che l’autovettura offerta sarà accompagnata 1) da un
certificato di conformità all’omologazione e idonea documentazione rilasciata dal competente
ufficio della Motorizzazione Civile o ufficio equivalente in caso di offerta proveniente da
altro Paese diverso dall’Italia, che ne autorizzi l’immatricolazione e la circolazione sul
territorio nazionale o europeo; e 2) da una dichiarazione dell’impresa attestante che a) il
veicolo offerto è realizzato conformemente alla normativa di riferimento europea relativa alla

protezione balistica richiesta e da una dichiarazione di conformità attestante che b) non sono
state usate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Dir. UE
2011/65 del P.E. in data 8 giugno 2011 e suoi aggiornamenti).
3. CARATTERISTICHE MINIME DEL VEICOLO PROTETTO
- modello autovettura blindata: TOYOTA 200 LAND CRUISER
- motore: V8
- colore della carrozzeria: preferibilmente chiaro
- alimentazione a benzina
- potenza non inferiore a 210 Kw
- guida a sinistra;
- cambio automatico
- standard di protezione: non inferiore a VPAM VR7 (CEN VR6+BR6+EN 1522/1063)
- dotazione standard di protezione
- predisposizione del veicolo a specifiche apparecchiature di trasmissione (cavetto antenna,
cavetto alimentazione, ecc.)
5. RESISTENZA BALISTICA
Il veicolo avrà una resistenza balistica di livello convenzionale BR/7 (per le parti trasparenti
UNI EN 1063) e FB/7 (per le parti opache UNI EN 1522) e proteggerà l’abitacolo (tutti gli
occupanti), secondo le previsione di cui alla norma UNI EN 1523, impedendo la penetrazione
di colpi e schegge esplosi con armi fino a calibro 7,62 x 51 incluso i fucili a canna liscia (SG2
– resistenza a tre colpi – EN 1063) e incluso il munizionamento previsto dalla normativa
“European Standard DID EN 1522 e 1523 e 1063”.
Resisteranno come sopra detto:
- Tutte le superfici vetrate dell’abitacolo
- Le portiere
- I montanti anteriori, posteriori e centrali
- I passaggi ruote
- Il tetto
- La paratia anteriore
- La paratia posteriore
Inoltre l’autovettura sarà dotata di :
-

Pavimento protetto tale da garantire la resistenza alla proiezione di schegge dovute
all’esplosione di due granate DM51, livello 1
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ambasciatore Pasquale Ferrara

Allegato

1)

MODELLO DI FORMULARIO PER IL 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.
3

Identità del committente ( )

Risposta:

Nome: AMBASCIATA D’ITALIA PRESSO LA REPUBBLICA
ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE
18, RUE OUIDIR AMELLAL – EL BIAR 16030 – ALGERI
PEC: amb.algeri@cert.esteri.it
Sito internet : www.ambalgeri.esteri.it
Codice fiscale 80213330584
Di quale appalto si tratta?

[X ]

Risposta:

4

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):
[X ]
APPALTO DI FORNITURA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT.
C) DEL D.LGS. 50/2016. PROCEDURA CON IL CRITERIO DEL
PREZZO PIU’ BASSO, DA ESPRIMERE IN TERMINI DI PREZZO
OFFERTO. IN RAGIONE DELL’URGENZA DELLA FORNITURA,
L’OPERATORE DOVRA’ DICHIARARSI DISPONIBILE AD
EFFETTUARE LA FORNITURA ANCHE IN VIA D’URGENZA,
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 32, C. 8 DEL D.LGS.
50/2016
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
[ X]
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente)
BANDO DI GARA – PROT. N. 142 del 30.1.2018
CIG N. 7368456240
[X]
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)
(2)

(3)
(4)

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.
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.
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.
Cfr. punto II.del bando pertinente.

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:

[……………]
5

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:
6

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

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale") o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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:
[…………....]
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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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)

b)

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

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

c)

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

d)

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

a)

[………….…]

b)

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

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

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:

(5)
(6)

(7)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

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?

e) [ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(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)?

[ ] Sì [ ] No

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
[ ] Sì [ ] No

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:

a)

b)

[………….…]

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

c)

d)

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

c)

[…………..…]

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
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:
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L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

b)

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.):

a): […………..…]

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

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

c): […………..…]
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:

[………….…]

(8)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

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:
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:

Risposta:
[ ]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:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No

[……………….]

[……………….]

[……………….]

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

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):
9

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

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

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( )

10

11

12

13

14

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):
15
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )
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In caso affermativo, indicare ( ):
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,

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

]

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
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
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l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
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 ?

(9)
(10)

(11 )
(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)

[ ] Sì [ ] No

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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).
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.
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).
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.
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).
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).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

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:

[……..…]

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:

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


Tale decisione è definitiva e vincolante?



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.



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

2) In altro modo? Specificare:
d) L'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)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(18):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (19)

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
Risposta:
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (20) 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
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
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
(18)
(19)
(20)

[ ] Sì [ ] No

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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.

procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(21) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(22) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[………….]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:
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?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,

(21)
(22)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

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)?
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);

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

[ ] 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

[………..…][……….…][……….…]
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 [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

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

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)?

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 ?

(23) Ripetere tante volte quanto necessario.

[ ] Sì [ ] No

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

: 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 
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
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tenuto nello Stato membro di stabilimento ( )

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
2)

Per gli appalti di servizi:

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

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

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?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(24)

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.

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 esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
nei documenti di gara è il seguente:
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
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 (25):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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
(26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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 (27) 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:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]
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):
[……….…][…………][…………]
[……]
(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (28), e
valore)
[……], [……] (29)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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:
6)

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

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

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

(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
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
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periodo di riferimento( ) l'operatore economico ha eseguito i
o nei documenti di gara): […]
seguenti lavori del tipo specificato:
Lavori: [……]
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
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
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destinatari, pubblici o privati( ):

(25)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione
importi
date
destinatari

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(28)
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(29)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(30) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(31) 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.
(26)
(27)

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (32),
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:
2)

6)
a)

b)
7)
8)

9)

10)

11)

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(33) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(34) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
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;

[……..……]

[……….…]
[……….…]

[……….…]

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

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

[…………]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
12) Per gli appalti pubblici di forniture:

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

[ ] Sì [ ] No
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:

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):
[………..…][………….…][………….…]
[……]

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

(32) 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.
(33) 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.
(34)
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.

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
Risposta:
ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
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:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
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:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]

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
[ ] Sì [ ] No (36)
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 (35), indicare per ciascun documento: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](37)

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 (38), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (39), 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: [……………….……]

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

Ambasciata d'Italia
Algeri

DETERMINA N. 04/2018
Oggetto: Aggiudicazione della gara con procedura di estrema urgenza per l’affidamento della
fornitura di un’autovettura blindata, livello di protezione VPAM 2009 – VR7 da consegnare
presso l’Ambasciata d’Italia a Algeri. Procedura indetta ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. C)
del D.lgs 50/2016 - CIG : 7368456240
L’Ambasciatore d’Italia ad Algeri nella sua qualità di
Responsabile Unico del Procedimento
VISTA la determina a contrarre N. 2/2018 del 30 gennaio 2018 con cui è stato disposto di
ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per l’affidamento della fornitura in
oggetto
RILEVATO che in esecuzione del suddetto decreto è stata esperita la procedura di Gara per
l’affidamento della suddetta fornitura
VISTA la lettera d’invito del 31 gennaio 2018 con cui sono stati invitati i seguenti operatori
economici:
8) EUROPEAN CARS & MORE S.R.L. – Lanciano (CH) - Italia
9) REPETTI S.P.A. - Casale Monferrato (AL) – Italia
10) PEZT CO. S.R.L. – Adro (BS) – Italia
11) ASIA S.R.L. – Anzio (RM) – Italia
12) STOOF INTERNATIONAL – Potsdam – Germania
13) ALPHA ARMOURING PANZERUNG GMBH – Berlin – Germania
14) CENTIGON SECURITY GROUP – Lamballe - Francia
CONSIDERATO che entro le ore 12:00 del giorno 15 febbraio 2018, data di scadenza per l’invio
della documentazione di partecipazione alla gara, sono pervenute all’indirizzo PEC
dell’Ambasciata una comunicazione in data 12.2.2018 e due comunicazioni in data 15.2.2018 e
all’indirizzo postale dell’Ambasciata un plico in data 15.2.2018 aventi tutti ad oggetto la gara in
questione .
VISTO il verbale di gara n. 1 del 18 febbraio 2018 e il verbale di gara n. 2 del 25 febbraio 2018
da cui risulta la proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa Asia S.r.l., risultata prima
nella graduatoria, che ha offerto l’importo al netto dell’IVA di euro 157.000,00.
VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara.
CONSIDERATO che essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ed
essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a dieci, si è proceduto alla valutazione della
congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
DISPONE
1) l'aggiudicazione della fornitura alla Società Asia S.r.l. per l’importo complessivo di euro
157.000,00, al netto dell’IVA;

2) la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti;
3) divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro 60
giorni, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e comunque non prima del relativo Decreto
di spesa;
4) di inviare, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la comunicazione sulla presente
aggiudicazione all’impresa aggiudicatrice e al concorrente che segue nella graduatoria.

Algeri, 26 febbraio 2018

L’Ambasciatore d’Italia
Responsabile Unico del Procedimento
Pasquale Ferrara

