DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Redatto in conformità al modello di formulario di DGUE adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16 del 6 gennaio
2016 e alla circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento
di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (su GU Serie Generale n. 174 del 27-7-2016).
Le parti di non interesse sono state espunte ed è stato aggiornato con le modifiche apportate al Codice dei
contratti dal d.lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n. 55/2019.
La stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura,
ulteriori a quelle già acquisite in fase di ammissione al sistema dinamico.
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Identità del committente
Nome:

Organismo pagatore Agea - Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma

Codice fiscale:

97181460581

Titolo o breve descrizione dell'appalto:

L’appalto ha per oggetto la fornitura di legumi
reidratati in scatola da 400 grammi netti (50% circa di
fagioli borlotti, 25% circa di ceci e 25% circa di
lenticchie) in aiuto alimentare agli indigenti in Italia e
distribuita per il tramite delle Organizzazioni partner
accreditate presso l’AGEA.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo
dall'amministrazione
aggiudicatrice
o
ente
aggiudicatore (ove esistente):

Determina n. 9237 del 05.07.2022

CIG:

Lotto 1 CIG 9265283169
Lotto 2 CIG 9265339F9B
Lotto 3 CIG 92653497DE

CUP:

CUP F59I21000080006

Tutte le altre informazioni richieste dal presente DGUE devono essere inserite dall’operatore economico
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: Informazioni sull'operatore economico

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro
numero di identificazione nazionale

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (1):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa
piccola o media (2)?

[ ] Sì [ ] No

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (3)?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
−

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

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

a):

[…………..…]

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.

(1)
(2)

(3)

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.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Eventuali rappresentanti:
Nome
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

Risposta:
completo;

Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

C: Informazioni sull'affidamento sulle Capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO) art.89

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i requisiti di
partecipazione?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
indicare la denominazione degli operatori economici
di cui si intende avvalersi:

[…………….]

indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[…………….]

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.
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (ART. 105 DEL CODICE – SUBAPPALTO)
Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni da subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

[……………….]

[……………….]
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Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: Motivi legati a condanne penali

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti
dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (art. 80,
comma 1, lett. a) – b) – b-bis) – c) – d – e – f) – g) del
Codice):

Risposta:

L’operatore economico ovvero 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

In caso affermativo, indicare (5):
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;

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 4)

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
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- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha
adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

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

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

[……..…]

Ai sensi dell’art. 80, comma 10 e 10-bis, in presenza di pena accessoria determinante l'incapacità a contrarre
l'operatore non può partecipare per il numero di anni ivi indicato.
Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione
è:
a)

perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata
estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
d) Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale.
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte o contributi previdenziali (art.
80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi [ ] Sì [ ] No
relativi al pagamento di imposte 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?
Imposte/tasse
previdenziali

Contributi

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

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

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

− 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 o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, purché il
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati
prima della scadenza del termine per la
presentazione delle domande (art. 80 comma 4,
ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al
pagamento di imposte o contributi previdenziali è
disponibile elettronicamente, indicare:
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[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

informazioni
dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)( 6): (es.
Banca dati di cui all’art. 81 del Codice o altre banche
dati)
[……………][……………][…………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e
sicurezza del lavoro, di diritto ambientale, sociale e del
lavoro, di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice?

[ ] Sì [ ] No

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.art. 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’art. 80, comma 5, lett. b)del Codice:
a)

Fallimento

[ ] Sì [ ] No

b) Liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c)

[ ] Sì [ ] No

Concordato preventivo

d) È ammesso a concordato con continuità
aziendale
In caso di risposta affermativa, indicare:
- 1) gli estremi del provvedimento di
ammissione
rilasciato
dal
tribunale
competente;
- 2) gli estremi del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato
dal giudice delegato.

e)

ha presentato domanda di cui all’art. 161, comma
6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e non è stato
ancor emesso il decreto di ammissione al
concordato stesso?
In caso di risposta affermativa, indicare:

[ ] Sì [ ] No

indicare e produrre la documentazione pertinente

indicare e produrre la documentazione pertinente

[ ] Sì [ ] No
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- a) gli estremi del deposito della domanda di
ammissione;

indicare e produrre la documentazione pertinente

- b) il provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare rilasciato dal tribunale
competente;

indicare e produrre la documentazione pertinente

- c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi
dell’articolo 110, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

indicare e produrre la documentazione pertinente

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali (7) di cui all’art. 80, comma 5, lett.
c) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate,
specificando la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l’operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

[………………………………… ]
[ ] Sì [ ] No

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
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 ai sensi dell’art. 80, comma 5
lett. c-bis:
-

Ha tentato di influenzare indebitamente il
processo
decisionale
della
stazione
appaltante o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio

[ ] Sì [ ] No

oppure
-

ha fornito, anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione,

[ ] Sì [ ] No

ovvero
-
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ha omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di
selezione?

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara
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L'operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5
lett. c-ter
-

ha dimostrato significative o persistenti
carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne
hanno
causato
la
risoluzione
per
inadempimento?

[ ] Sì [ ] No

ovvero
-

ha riportato una condanna al risarcimento del
danno o altre sanzioni comparabili?

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5
lett. c-quater
-

ha commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata
in giudicato?

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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare gli estremi della
sentenza.

[ ] Sì [ ] No

[……………….]

[ ] Sì [ ] No

[………………….]

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate
sulle misure adottate per prevenire le possibili
distorsioni della concorrenza:
L'operatore economico:
a)

si è 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) Ha 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 solo dalla legislazione
nazionale (art. 80, commi 2, e comma 5, lett. f), f-bis),
f-ter), g), h), i), l),m) del Codice) e art. 53 comma 16-ter
del D.Lgs 165/2001

Risposta:
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Sussistono a carico dell’operatore economico cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.
67 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4, del medesimo decreto, fermo restando
quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159,
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma
2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

(Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][……….…][……….…] (8)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni?
1

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs 8/06/2001, n.
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del d.Lgs 9/04/2008, n. 81 (art. 80, comma 5,
lett.f);

1.1 ha presentato nella procedura di gara in corso e
negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (art.80, comma 5, lett. fbis)

[ ] 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):
[………..…][……….…][……….…]

1.2 è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti,
per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione
(art. 80, comma 5, lett. f-ter);

2

3

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 (art.
80, comma 5, lett.g);

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all’art. 17 della legge 19/03//1990, n. 55 (art. 80,
comma 5, lett. h);

In caso affermativo:
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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

[………..…][……….…][……….…]

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

Ripetere tante volte quanto necessario
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-

4

indicare la data dell’accertamento definitivo e
l’autorità o organismo di emanazione:
la violazione è stata rimossa?

è in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/03/1999,
n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i)

documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina della 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
della legge 68/1999 indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro)
[………..…][……….…][……….…]

5

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13/5/1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 203

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:

6

7

-

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

-

ricorrono i casi previsti all’art. 4, comma 1,
della legge 24/11/1981, n. 689(art. 80, comma
5, lett. l)?

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 (art. 80, comma 5, lett.
m)?
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

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

[ ] Sì [ ] No
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della stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico?
8

L’operatore economico è stato soggetto ad un
provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 80,
comma 5, del Codice? (art. 80, comma 10 bis)
In caso affermativo, il provvedimento è stato
oggetto di contestazione in giudizio?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare gli estremi del giudizio e
relativo stato.

Ove sia già intervenuta, la relativa sentenza è
passata in giudicato?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, indicare gli estremi della
sentenza.

9

L’operatore economico è in regola con il rispetto
delle vigenti disposizioni che disciplinano sul piano
UE e nazionale le pratiche commerciali sleali di cui
al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198., di
attuazione in Italia della Direttiva (UE) 2019/633

10

L’operatore assume l’obbligo, in ipotesi di
aggiudicazione, ad acquisire dai propri fornitori
analoga dichiarazione di rispetto della citata
normativa, consapevole che:
•
in sede di sottoscrizione del contratto,
saranno oggetto di acquisizione anche i
contratti di fornitura della materia prima
alimentare,
nonché
le
menzionate
attestazioni da parte dei fornitori
dell’aggiudicatario del rispetto della su
menzionata normativa.
•
tutti i dati relativi agli aggiudicatari e ai loro
fornitori verranno notificati all’ICQRF per
l’espletamento dei controlli allo stesso
attribuiti dalla vigente normativa

11

L’operatore accetta e riconosce che, in ipotesi di
ricorrenza della fattispecie prevista all'articolo 1,
comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
trattandosi di forniture finanziate con fondi FEAD e
non con risorse proprie, le eventuali variazioni del
prezzo unitario comporteranno una riduzione del
quantitativo della fornitura
L’operatore accetta e riconosce che, nelle ipotesi di
cui al precedente punto, a pena di decadenza, le
richieste di revisione del prezzo non potranno
essere avanzate qualora sia stata già effettuata una
consegna del prodotto superiore al 70% (ciò è
giustificato anche dall’esigenza di effettuare i
dovuti aggiornamenti dei quantitativi assegnati
alle OPC)
L’operatore accetta e riconosce che in ogni caso, è
tenuto ad avanzare tempestivamente le proprie
richieste di revisione in quanto non si darà in alcun
modo seguito a una revisione del prezzo tale da
determinare un incremento dell’importo massimo
del contratto, cui in ogni caso l’operatore rinuncia
sin da ora

12

13

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti
sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di
una grave falsità.
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano altresì:
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella documentazione relativa alla
lettera di invito, che qui si intende integralmente trascritto;
- di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere verifiche, anche a campione, in
ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione,
la stazione appaltante escluderà l’Impresa dalla procedura di AS e, ove la stessa fosse accertata dopo la
sottoscrizione del contratto, potrà risolverlo di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. ed eventualmente escutere la
garanzia definitiva.
Ferme restando le disposizioni dell’articolo 46 del d.P.R. n. 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 (9), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (10), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente AGEA ad accedere ai documenti complementari
alle informazioni, di cui alle precedenti parti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della Procedura
ristretta per l’affidamento della fornitura di legumi reidratati in scatola da 400 grammi netti in aiuto alimentare
agli indigenti in Italia - Numero di riferimento: Determina n. 9237 del 04/07/2022.
Data, luogo
Da sottoscrivere digitalmente

FRADDOSIO PIER PAOLO
AGEA - AG. PER LE EROG. IN
AGR.
DIRIGENTE
05.07.2022 14:14:57 UTC

9

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.
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In funzione dell'attuazione dell'articolo 85, comma 6 del Codice
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