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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
REGOLAMENTO PER LA TENUTA E L'UTILIZZO DELL’ALBO FO RNITORI  

 
Questo Regolamento disciplina, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee guida ANAC n. 4 
“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” , 
l'Elenco di Operatori Economici – già istituito da ARTE Savona con decreto n. 94 del 30.03.2009 -  
per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture da affidare con affidamento diretto o procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36 e 63 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i nei limiti degli importi e motivazioni  ivi 
indicati. 
Pertanto il presente Regolamento annulla e sostituisce il Bando per la formazione dell'Albo 
Fornitori di ARTE Savona approvato con decreto n. 94 del 30.03.2009 e le successive modifiche e 
integrazioni intervenute (avvisi approvati con decreti n. 193 del 11.08.2010, n. 30 del 25.01.2011, n. 
46 del 17.02.2011, n. 233 del 29.08.2011, n. 148 del 05.06.2015, n. 330 del 05.12.2016) 
 
A. STRUTTURA ALBO FORNITORI 
 

L’Albo Fornitori è strutturato nelle seguenti tre Sezioni: 
Sezione I: Fornitori di beni; 
Sezione II:Prestatori di servizi; 
Sezione III: Esecutori di lavori. 
 
Nell’ambito di ciascuna Sezione, l’Albo è articolato per categorie e classi di importo secondo 
le tabelle  in appendice al presente Regolamento. 

ARTE Savona si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura per l’inserimento 
nell’Albo Fornitori ovvero alla struttura nonché al la disciplina dell’Albo stesso, qualora le 
ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni 
ARTE Savona ne darà adeguata informazione sul proprio sito internet: www.artesv.it.  
 
B. ISCRIZIONE 
 

Gli operatori economici potranno, in ogni periodo dell'anno, presentare apposita istanza di 
iscrizione all’Albo Fornitori in bollo redatta in lingua italiana, in conformità all’allegato 
modello A) “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI A.R.T.E. 
SAVONA”, preferibilmente compilando il modello stesso, completa di tutte le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio ivi contenute, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
D.P.R. n.445/2000. La domanda dovrà, a pena di inammissibilità, essere sottoscritta dal 
titolare o legale rappresentante dell’impresa richiedente. La domanda e le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura.  
 
La domanda di iscrizione dovrà all'Albo Fornitori: 
1)    indicare gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero e della data 

di iscrizione, durata della ditta e data termine, forma giuridica nonché indicazione dei 
nominativi, delle date di nascita, della residenza dei soggetti elencati all'art. 80 comma 3 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con indicazione specifica degli eventuali soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la presentazione della domanda di iscrizione all'albo 
Fornitori; 

2)   (se ricorre il caso) 
 attestare di essere in possesso delle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività specificando di quale autorizzazione trattasi; 
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3) (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori”) 
  attestare di essere in possesso di attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in corso di validità specificando le categorie e classifiche ovvero accludendo 
l’attestazione SOA  (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) 
in alternativa (solo per iscrizioni relative ad affidamenti di lavori di importo pari o 
inferiore a Euro 150.000,00  quindi solo per iscrizioni alla Sezione ”Esecutori di lavori” 
per le classi di importo I, II, III e IV) 

  dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207 del 2010 e 
s.m.i., indicando quanto segue: 

- importo dei lavori  analoghi – anche ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC -  n. 165 del 
11.06.2003- a quelli per cui si richiede l’iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di  presentazione della domanda di iscrizione; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data 
di  presentazione della domanda di iscrizione; 

- adeguata attrezzatura tecnica dell’Impresa (fare l’elenco); 
4)    (se ricorre il caso -  richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori”  - 

categorie OG11, OS3, OS4, OS5,OS27,OS28,OS30) 
 dichiarare che l’Impresa rappresentata possiede le abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2, 

del D.M. 37/2008  specificando le lettere; 
 

5)  (se ricorre il caso -  richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori” – ) 
dichiarare che l’Impresa rappresentata è iscritta all’Albo Nazionale dei gestori 
ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006  “Norme in materia Ambientale”  
ovvero 
che l’Impresa rappresentata non è iscritta all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di 
cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006  “Norme in materia Ambientale”;  

6)  (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione nelle Sezioni “Fornitori di beni” o 
“Prestatori di servizi ) 

       elencare i principali servizi o forniture relativi alla categoria per cui si richiede l’iscrizione 
prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di  presentazione della domanda di 
iscrizione con l’indicazione  degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
dei servizi o forniture stessi;  

7)   (se ricorre il caso) 
  attestare di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI 

ISO9000  in corso di validità rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa 
vigente; 

8)    dichiarare di avere esatta cognizione del presente Regolamento relativo all’Albo Fornitori 
di Arte Savona, del  “Regolamento aziendale sugli acquisti sotto soglia” disponibili sul 
sito web di ARTE Savona, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di 
conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina; 

9)   dichiarare che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non        
      sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs.    
     159/2011 s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del  
      medesimo decreto; 

10) dichiarare di impegnarsi a non presentare nelle procedure di gara dichiarazioni non veritiere   
     e a non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere  negli affidamenti di   
     subappalti; 
11) dichiarare di non essere 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; 
12) dichiarare di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona disponibile sul sito    
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  istituzionale dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e consapevolezza    
  e di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali  
 violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un reato 
sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione costituiscono causa 
di risoluzione dei contratti d'appalto eventualmente sottoscritti per grave inadempimento; 
13) dichiarare di avere piena conoscenza dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti 
pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017 (disponibile sul sito www.artesv.it)  e di 
accettarne integralmente il contenuto; 
14) dichiarare di impegnarsi a informare ARTE Savona tempestivamente e comunque entro 30 giorni 
di eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che incidano sul mantenimento 
dell'iscrizione all'albo o comunque utili ai fini della gestione dell'Albo; 
15) di essere in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori;  
16)    indicare la PEC al quale vanno inviate tutte le comunicazioni relative all’iscrizione    
all’Albo e di accettare, ai sensi della vigente normativa, che eventuali comunicazioni relative all’Albo 
Fornitori di Arte Savona siano inviate alla PEC sopra indicata ad ogni fine ed effetto di legge;  
17)  dichiarare di avere preso visione dell’informativa di cui al presente Regolamento ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 s.m.i.. 

 
All’istanza dovrà essere allegata  la seguente documentazione: 

- Copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, come previsto dal DPR n. 445/2000; 
- Procura (in caso di sottoscrizione della domanda e/o delle dichiarazioni da parte di un Procuratore 
del Legale Rappresentante). 

A corredo della domanda il legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità, dovrà  compilare,  sottoscrivere e produrre, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., assumendosene la piena responsabilità, il Documento di Gara 
Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. redatto utilizzando il 
modello predisposto da ARTE Savona allegato al presente Regolamento in forma cartacea 
e disponibile in  formato elettronico sul sito internet di ARTE Savona www.artesv.it  in 
Amministrazione trasparente “Bandi e contratti”  (tale documento può essere sottoscritto 
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, 
salvo che i poteri risultino da una visura CCIAA allegata). Il DGUE deve essere corredato da 
fotocopia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Il 
DGUE costituisce parte integrante e sostanziale del presente  Regolamento. 

 La Parte I del DGUE – informazioni sulla procedura - è stata compilata da ARTE Savona. La 
Parte II – informazioni sull'operatore economico, la Parte III - motivi di esclusione e la Parte 
IV - criteri di selezione (punto A - 1) in cui dovranno essere riportati gli estremi di 
iscrizione alla camera di commercio ed eventualmente, ove del caso, il punto D 
relativamente a certificazioni possedute, devono essere compilate dai richiedenti 
l'iscrizione all'Albo seguendo le indicazioni di cui al presente Regolamento  quelle  
fornite nello stesso DGUE.  

 La Parte VI  del DGUE contiene le dichiarazioni finali con cui il dichiarante si assume la 
responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – 
su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti (come meglio 
dettagliato in tale parte del DGUE) . 

N.B. Nel DGUE - Parte III - devono essere rese le dichiarazioni circa l'assenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e di cui alla ulteriore vigente 
normativa.   

L'assenza della causa di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  
(assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice 
di procedura penale per i reati elencati  in tale comma 1) e l'assenza della causa di esclusione 
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di cui all’articolo 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (assenza di cause di decadenza di 
sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d. lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto) deve sussistere 
anche con riferimento ai soggetti previsti dal medesimo art. 80, comma 3, dell’Impresa 
concorrente ovvero: titolare per le Imprese individuali, tutti i soci per le Società in nome 
collettivo,  tutti i soci accomandatari per le Società in accomandita semplice, i membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 
e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 
le Società di capitali e Consorzi, il direttore tecnico per tutti i tipi di Impresa e anche  tutti tali 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la presentazione dell'istanza di iscrizione. Si 
precisa che nel caso di società con soli due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% 
della partecipazione azionaria, l'assenza di tale causa di esclusione deve sussistere con 
riferimento a entrambi tali soci.  
Qualora sia stata pronunciata sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  per 
i reati  indicati all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla 
carica,l'operatore economico dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione. 
La non iscrizione all'Albo non verrà disposta quando il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
La dichiarazione circa il possesso del requisito di cui al comma 1 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 
s.m.i., che deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente mediante utilizzo del 
DGUE, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati nello stesso art. 80 i cui nominativi e dati 
anagrafici e codice fiscale dovranno essere elencati in modo dettagliato nel modello A) 
“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI A.R.T.E. SAVONA”, al fine di 
permettere alla Stazione Appaltante di effettuare i controlli previsti dalla vigente normativa sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
La dichiarazione circa il possesso del requisito di cui al comma 2 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 
s.m.i., che deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico  mediante 
utilizzo del modello A) “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI A.R.T.E. 
SAVONA” , o comunque in modo conforme allo stesso e deve essere riferita a tutti i soggetti 
indicati nello stesso art. 80, comma 3. 

  
N.B.: Ai fini dell’inserimento nell’Albo non saranno considerate ammissibili le domande con 
dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati, che dovranno essere, 
pertanto, integrate e/o riformulate secondo quanto di seguito specificato. 

 
Gli operatori economici che hanno presentato domande risultate complete e regolari, 
anche a seguito dei controlli effettuati da ARTE Savona, verranno inseriti nell’Albo con 
l’assegnazione di un numero di iscrizione determinato dall’ordine progressivo di arrivo 
delle domande.  Questa Azienda provvederà altresì a informare via PEC  l’operatore 
economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni e/o di documentazione che hanno 
reso la domanda inammissibile; in tal caso l’impresa sarà invitata a produrre entro e 
non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta le dichiarazioni e/o la documentazione 
mancante al fine di rendere la domanda ammissibile e al fine di procedere all’iscrizione 
all’Albo Fornitori. Nel caso in cui non vengano prodotte le integrazioni documentali e/o 
le dichiarazioni richieste nel suddetto termine perentorio, l’impresa non verrà iscritta 
nell’Albo.    
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ARTE Savona  procederà a rendere nota l’eventuale iscrizione/variazione dell’iscrizione  
degli operatori economici richiedenti con appositi comunicati generali che verranno 
pubblicati sul sito aziendale www.artesv.it. 
ARTE Savona comunicherà con apposite note, inviate via PEC, alle Imprese interessate le 
iscrizioni parzialmente difformi dalle relative richieste nonché l’eventuale rigetto della 
domanda di iscrizione/di variazione dell’iscrizione  – eccetto nel caso in cui la mancata 
iscrizione/variazione derivi da mancata risposta alla richiesta di chiarimenti (infatti in tal caso 
il presente Regolamento e/o la nota di richiesta di chiarimenti dispongono espressamente che, 
nel caso in cui non venga prodotto quanto richiesto nel termine perentorio assegnato, 
l’impresa non verrà iscritta all’Albo). 
I plichi contenenti le istanze e la relativa documentazione, pena l’inamissibilità della 
domanda, devono pervenire a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale (compreso il 
servizio di posta celere), ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata in qualsiasi periodo 
dell'anno E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 entro il suddetto termine perentorio, all'Ufficio  
Segreteria Generale contratti e appalti di ARTE Savona sito in Via Aglietto n. 90 – Savona,  
che ne rilascerà apposita ricevuta. Il recapito  dei plichi rimane ad esclusivo rischio del 
mittente.  
Ogni Operatore Economico per conseguire l’iscrizione all’Albo Fornitori dovrà 
presentare apposita domanda, con le modalità sopra specificate, per ciascuna delle 
Sezioni dell’Albo alla quale si chiede di essere iscritti. Nella domanda d’iscrizione 
l’operatore economico oltre ad indicare la Sezione dovrà specificare la/le categoria/e 
d’interesse nonché la/le classe/i di importo in relazione alla/e quale/i richiede l’iscrizione. 
L’iscrizione  può essere richiesta per più categorie e per più classi d’importo. La 
richiesta di iscrizione a classe d'importo maggiore non implica di per se l'iscrizione 
anche alle classi d'importo inferiori se queste non vengono espressamente indicate e 
richieste. Le categorie per le quali è richiesta l’iscrizione devono essere conformi alle 
attività risultanti dal certificato di iscrizione a l registro delle Imprese della Camera di 
Commercio.  
 
 
C. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO. 

 
Per l’iscrizione all’Albo Fornitori di ARTE Savona, è necessario essere in possesso dei 
seguenti requisiti:  

1) “Requisiti di ordine generale”, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 
2) “Requisiti di idoneità professionale”, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. ; 
3) “Qualificazione per eseguire lavori pubblici”, ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i.  e ai sensi dell’art. 90 DPR n. 207/2010 s.m.i. nonché ai sensi della 
vigente normativa, qualora l’operatore economico si proponga per l’effettuazione 
di lavori pubblici. 

 Si precisa che la Sezione “Esecutori di lavori” è articolata in categorie suddivise a loro volta 
in classi di importo per l’iscrizione nelle quali è necessario il possesso dei seguenti requisiti di 
carattere tecnico-organizzativo: 

- classe I (fino a Euro 10.000,00 oltre IVA) – importo dei lavori eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione non inferiore a Euro 10.000,00 – costo del 
personale nel medesimo quinquennio non inferiore al 15% di euro 10.000,00 – adeguata 
attrezzatura tecnica; 

- classe II (oltre Euro 10.000,00 fino a Euro 40.000,00 oltre IVA) – importo dei lavori eseguiti 
direttamente nel  quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione non inferiore a Euro 
40.000,00 – costo del personale nel medesimo quinquennio non inferiore al 15% di euro 
40.000,00 – adeguata attrezzatura tecnica; 
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- classe III (oltre Euro 40.000,00 fino a Euro 100.000,00 oltre IVA) – importo dei lavori 
eseguiti direttamente nel  quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione non inferiore a 
Euro 100.000,00 – costo del personale nel medesimo quinquennio non inferiore al 15% di 
euro 100.000,00 – adeguata attrezzatura tecnica; 

- classe IV (oltre Euro 100.000,00 fino a Euro 150.000,00 oltre IVA) – importo dei lavori 
eseguiti direttamente nel  quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione non inferiore a 
Euro 150.000,00 – costo del personale nel medesimo quinquennio non inferiore al 15% di 
euro 150.000,00 – adeguata attrezzatura tecnica; 

- classe V (oltre Euro 150.000,00 fino a Euro 309.000,00 oltre IVA) – possesso di attestazione 
SOA relativa alla categoria per cui si richiede l’iscrizione – classifica I; 

- classe VI (oltre Euro 309.000,00 fino a Euro 500.000,00 oltre IVA) possesso di attestazione 
SOA relativa alla categoria per cui si richiede l’iscrizione – classifica II; 
Si precisa che le Sezioni “Fornitori di beni” e  “Prestatori di servizi” sono articolate in 
categorie suddivise a loro volta in classi di importo per l’iscrizione nelle quali è necessario il 
possesso dei seguenti requisiti di carattere economico-finanziari e tecnico-professionali: 

- classe I (fino a Euro 10.000,00 oltre IVA) – esecuzione di servizi o forniture relativi alla 
categoria per cui si richiede l’iscrizione nel triennio antecedente la richiesta di iscrizione non 
inferiore a Euro 10.000,00; 

   -   classe II (oltre Euro 10.000,00 fino a Euro 30.000,00 oltre IVA) – esecuzione di servizi o 
forniture relativi alla categoria per cui si richiede l’iscrizione nel triennio antecedente la 
richiesta di iscrizione non inferiore a Euro 30.000,00; 

- classe III (oltre Euro 30.000,00 fino a Euro 50.000,00 oltre IVA) – esecuzione di servizi o 
forniture relativi alla categoria per cui si richiede l’iscrizione nel triennio antecedente la 
richiesta di iscrizione non inferiore a Euro 50.000,00; 

- classe IV (oltre Euro 50.000,00 fino a Euro 100.000,00 oltre IVA)  esecuzione di servizi o 
forniture relativi alla categoria per cui si richiede l’iscrizione nel triennio antecedente la 
richiesta di iscrizione non inferiore a Euro 100.000,00; 

- classe V (oltre Euro 100.000,00 fino a Euro 150.000,00 oltre IVA) esecuzione di servizi o 
forniture relativi alla categoria per cui si richiede l’iscrizione nel triennio antecedente la 
richiesta di iscrizione non inferiore a Euro150.000,00 ; 

- classe VI (oltre Euro 150.000,00 fino alle soglie di rilevanza comunitaria oltre IVA)  
esecuzione di servizi o forniture relativi alla categoria per cui si richiede l’iscrizione nel 
triennio antecedente la richiesta di iscrizione non inferiore a Euro 209.000,00 (o alla soglia 
di cui all'art. 35 vigente del D. Lgs. 50/2016); 

         In occasione di ogni eventuale affidamento di lavori pubblici, servizi, forniture alla/e 
impresa/e invitata/e potrà altresì essere richiesto il possesso di ulteriori requisiti, ove prescritti dalla 
vigente normativa o comunque ritenuti opportuni in relazione al tipo di lavoro, fornitura o servizio 
da affidare. 
 Si precisa che tutti gli operatori economici - già iscritti e/o che verranno successivamente 

iscritti all’Albo Fornitori - devono essere in regola – attualmente nonché al momento 
dell’eventuale invito alle singole procedure - con tutte le disposizioni di cui alla vigente 
normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare devono aver 
provveduto, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, alla nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione, alla nomina del medico competente - che deve aver effettuato la 
sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Impresa - all’informazione e alla formazione dei 
lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro nonchè alla nomina dell’addetto alla 
prevenzione antincendio, il quale deve aver frequentato il relativo corso di formazione. 

        L'operatore economico già iscritto all'Albo o che chiede l'iscrizione deve: 
-  avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona, disponibile sul sito istituzionale 

dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e consapevolezza  e di 
impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali 
violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di 
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un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione 
costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento; 

− avere piena conoscenza dell'intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
sottoscritto da ARTE Savona il 21.11.2017 disponibile sul sito www.artesv.it ed accettarne 
integralmente il contenuto. 

 
  

D. AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE   
                              
Le imprese iscritte al presente Albo non avranno l’onere di riconfermare ogni anno  la propria 
iscrizione, fermo restando che le Imprese eventualmente invitate alle singole procedure di gara 
dovranno – in tale momento – mantenere/essere in possesso dei requisiti di carattere generale 
nonché dei requisiti di qualificazione nella misura richiesta dalla vigente normativa.  
In ogni periodo dell'anno le imprese iscritte potranno aggiornare l’iscrizione all’Albo 
chiedendo – previa autocertificazione/dimostrazione dei necessari requisiti – la variazione 
dell’iscrizione stessa in relazione alla Sezione, alla/e categoria/e e/o alla/e classe/i d’importo 
in conformità al modello B) “AGGIORNAMENTO ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI 
DI ARTE SAVONA” e preferibilmente compilando il modello stesso.  
In caso di aggiornamento dell’iscrizione l’operatore economico dovrà confermare 
integralmente ogni dichiarazione resa nella domanda di iscrizione all’Albo fornitori di ARTE 
Savona  - o in sede dell’eventuale precedente aggiornamento - comunicando in particolare che 
non è intervenuta alcuna variazione dei propri requisiti di organizzazione e di struttura già 
indicati ovvero – in alternativa - confermare le dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione 
all’Albo fornitori di ARTE - o in sede dell’eventuale precedente aggiornamento - eccetto che 
per la/le variazione/i di requisiti e/o di organizzazione e/o di struttura che devono essere 
espressamente specificata/e. Si precisa che in caso di emissione di un nuovo attestato SOA e/o 
modifica dello stesso è preferibile allegare la nuova attestazione SOA dichiarata conforme 
all’originale ai sensi del DPR 445/2000. L'operatore economico che chiede 
l'aggiornamento dell'iscrizione dovrà allegare il DGUE – disponibile  sul sito internet di 
ARTE Savona in Amministrazione trasparente – Bandi e contratti - debitamente 
compilato e sottoscritto allegando copia di un documento d'identità del sottoscrittore in 
corso di validità. 
L'operatore economico iscritto all'Albo è comunque tenuto a informare ARTE Savona 
tempestivamente e comunque entro 30 giorni di eventuali variazioni intervenute nel possesso 
dei requisiti che incidano sul mantenimento dell'iscrizione all'albo o comunque utili ai fini 
della gestione dell'Albo. 
 

E. TERMINI PER L'ISCRIZIONE E PER L'AGGIORNAMENTO DELL 'ISCRIZIONE 
 

L'istanza di iscrizione di un nuovo operatore economico e di aggiornamento dell’iscrizione   
avverranno, nel caso in cui l’istanza risulti completa e regolare, entro il termine di 150 giorni 
decorrente dal giorno di ricevimento dell’istanza mentre, nel caso in cui si renda 
necessario richiedere chiarimenti e/o integrazioni per poter procedere all’iscrizione o 
all’aggiornamento dell’iscrizione, il suddetto termine di 150 giorni sarà sospeso dalla 
data della richiesta – inviata via PEC - da parte di ARTE dei necessari chiarimenti e/o 
integrazioni sino al ricevimento di tutto quanto richiesto. Sarà possibile, in caso di 
necessità di chiarimenti e/o integrazioni aggiuntivi/e, procedere ad ulteriori sospensioni 
del termine con le modalità di cui sopra. 
I suddetti termini costituiscono, in ogni caso, termini massimi e ARTE Savona, ove possibile 
in base alle proprie esigenze organizzative,  potrà provvedere in termini anche inferiori. 
L’inserimento nell’Albo avverrà sempre comunque secondo l’ordine cronologico relativo alla 
data di presentazione della nuova richiesta d’iscrizione/variazione dell’iscrizione ovvero, ove 
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del caso, secondo l’ordine relativo alla data di presentazione dell’eventuale necessaria 
documentazione integrativa.  
 
SI AVVERTE CHE :  
- Gli operatori economici che presenteranno una domanda di iscrizione all’Albo o 
l’aggiornamento dell’iscrizione dovranno indicare specificamente ( apponendo apposite 
crocette nelle caselle di riferimento ) tutte le classi d’importo per cui chiedono l’iscrizione.  
N.B Si precisa che  la richiesta di iscrizione nella classe maggiore non implica di per sè 
l’iscrizione automatica anche alle classi d’importo inferiori se queste non vengono 
espressamente indicate e richieste (per esempio se un operatore indicherà solo la classe 
d’importo VI non verrà iscritto nelle classi d’importo I,II, III, IV e V).   
 

- nel caso in cui la domanda di iscrizione non sia presentata in bollo, verrà effettuata 
segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
26.10.1972 n° 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).  

- ARTE Savona si riserva di revocare l’Albo stesso in ogni tempo e comunque l’inclusione 
dell’impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di lavori, 
forniture e servizi da ARTE Savona che non è in alcun modo vincolata nei confronti degli 
operatori economici iscritti. 

 - la legge regionale 11 maggio 2009 n. 14, con riferimento alle “Forniture” e ai “Servizi ”, 
di qualsiasi importo, ha introdotto un meccanismo di centralizzazione degli acquisti che si 
realizza mediante l’adesione obbligatoria da parte degli Enti strumentali della Regione - tra 
cui ARTE Savona - alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione Liguria per la 
fornitura di beni e servizi. Si prevede pertanto che le Sezioni dell’Albo “Fornitori di 
beni” e “Prestatori di Servizi” potrebbero non essere, in tutto o in parte, utilizzabili in 
conformità alla legge ed alle indicazioni della Regione Liguria. 

 - ARTE Savona ai sensi della vigente normativa e dell' art. 2 dell'Intesa per la legalità e la 

trasparenza degli appalti pubblici sottoscritta in data 21.11.2017 acquisisce la comunicazione e 

l'informazione antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie di cui al D. Lgs. 159/2011, 

obbligatoriamente attraverso la consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori 

(c.d. White list) istituiti presso le Prefetture ai sensi dell'art. 2, comma 52, Legge 190/2012 e 

ss.mm.ii. e del DPCM 18 aprile 2013 come modificato dal DPCM 24 24 novembre 2016, per  i 

seguenti settori “sensibili” nello svolgimento dei quali le imprese aggiudicatarie dovranno, 

altresì, garantire la presenza di un organico adeguato : 

 

- Trasporto di materiale a discarica per conto terzi; 

- Trasporto, anche trasfrontaliero,  e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  

- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

- Noli a freddo di macchinari; 

- Fornitura di ferro lavorato; 

- Noli a caldo; 

- Autotrasporti per conto terzi; 

- Guardiania di cantieri; 

La richiesta di documentazione antimafia deve essere effettuata attraverso l'accesso alla Banca dati 

Nazionale Antimafia, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 
 
 

 
 

F. CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVI TARE ALLE 
PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE REGOLAMENTO  

 
Gli operatori economici iscritti all’Albo Fornitori verranno invitati alle procedure di cui al 
presente Regolamento, nel caso in cui non sia necessario procedere alla selezione degli 
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operatori economici da invitare sulla base di specifici requisiti posseduti, secondo il criterio 
del sorteggio da effettuarsi tra gli operatori economici iscritti in ciascuna Sezione, 
categoria e classe d’importo inerente al singolo affidamento da effettuare. La data e il 
luogo del sorteggio verranno resi pubblici con apposito avviso che verrà pubblicato – con 
preavviso almeno di tre giorni -sul sito internet dell'Azienda www.artesv.it  Verranno adottati 
comunque gli opportuni accorgimenti affinchè i nominativi degli operatori economici 
selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza 
del termine per presentare offerta (per esempio tramite l'associazione agli operatori economici 
da sorteggiare di codici numerici).  
ARTE potrà invitare alle singole procedure/indagini di mercato un numero di operatori che 
ritiene confacente alle proprie esigenze anche tenuto conto dell'importo dell'affidamento e 
comunque nel rispetto dei numeri minimi di cui all'art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e tale 
numero verrà indicato nella determina a contrarre. 
Per gli affidamenti di importo pari o superiore  a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000,00 
per i lavori o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e servizi dovranno essere invitati  
almeno 15 operatori economici per i lavori – ove esistenti in tale numero operatori iscritti 
all'Albo nella categoria e classe d'importo interessata – ovvero almeno 10 operatori economici 
e  almeno 5 operatori economici per i servizi e forniture. 
Per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore  a Euro 150.000 e inferiore a Euro 
1.000.000,00 dovranno essere invitati almeno 20 operatori economici  - ove esistenti in tale 
numero operatori iscritti all'Albo nella categoria e classe interessata –  ovvero almeno 15 
operatori economici. 
Si precisa che ai fini dell’invito si terrà conto – in relazione all’importo dei lavori, servizi o 
forniture da affidare - dei requisiti in possesso delle Imprese iscritte come risultanti dalla 
documentazione o dichiarazioni inviate in sede di iscrizione o come risultanti dalle eventuali 
successive comunicazioni effettuate con le modalità e nei termini previsti dal presente 
Regolamento. 
Qualora una stessa impresa abbia già ottenuto uno o più affidamenti per un importo 
complessivo pari o superiore ad Euro 50.000,00 – nell’arco dei 365 giorni precedenti 
(dalla aggiudicazione efficace), non è consentito l’invito – né tale impresa può comunque 
partecipare, anche in qualità di mandante di raggruppamento e/o a qualunque altro 
titolo, alle procedure di affidamento di appalti di cui al presente Regolamento – eccetto il 
caso in cui non vi siano altre imprese iscritte nella categoria e classe di importo 
interessata e/o nel caso in cui tutte le imprese iscritte abbiano ricevuto un affidamento o 
più affidamenti pari o superiore/i al suddetto importo nell’arco dei 365 giorni 
precedenti. 
Ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 50/2016 è necessario rispettare il principio di rotazione degli 
inviti e quindi l'invito all'eventuale affidatario uscente ha carattere eccezionale e  deve 
essere adeguatamente motivato avuto riguardo al al numero ridotto di operatori presenti 
sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti)  ovvero 
all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento. Pertanto l'eventuale 
affidatario uscente,  pur essendo iscritto all'Albo, non sarà invitato alla procedura  in 
virtù di tale principio, fatti salvi i casi eccezionali adeguatamente motivati. 
 

 

 
G. ECCEZIONI  

 
L’Amministratore Unico di ARTE Savona su proposta del Responsabile del singolo 
procedimento potrà invitare, con atto motivato, soggetti non iscritti all’albo, limitatamente ai 
seguenti casi: 
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1) ridotto numero di iscritti nella categoria di interesse o indisponibilità degli stessi; 
2) tipologie di beni o servizi da acquisire o lavori da realizzare che, per loro natura, non 

rientrano in nessuna delle categorie di cui alla tabella in appendice al presente 
Regolamento; 

3) ritenuta non congruità delle offerte presentate. 
L’Amministratore Unico di ARTE Savona su proposta del Responsabile del singolo 
procedimento, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire o del lavoro da 
realizzare potrà con atto motivato - in deroga al metodo del sorteggio -  invitare i soggetti, tra 
quelli iscritti all’Albo, aventi determinati requisiti tecnici, organizzativi o economico 
finanziari.  
L’Amministratore Unico di ARTE Savona su proposta del Responsabile del singolo 
procedimento, preso atto delle peculiarità del bene o del servizio da acquisire o del lavoro da 
realizzare o di altre esigenze di pubblico interesse, potrà, altresì, con atto motivato invitare 
tutti i soggetti iscritti alla categoria d’interesse. 

 
H. PUBBLICITA’ ALL’ALBO 

 
Il presente Regolamento viene pubblicato sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, 
www.appaltiliguria.it  sull’Albo di ARTE Savona, sull’Albo pretorio del Comune di Savona  e 
sul sito di A.R.T.E. Savona www.artesv.it nella sezione Amministrazione trasparente – 
sezione “bandi e contratti  dove sarà sempre disponibile per la consultazione.  
 

I.   CONTROLLI  SUI SOGGETTI ISCRITTI 
 
ARTE Savona potrà procedere in qualsiasi momento, ai sensi della vigente normativa, a 
verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici al 
momento dell’iscrizione all’Albo. 
ARTE Savona effettuerà idonei controlli ogni qual volta sorgano fondati dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese al momento dell’iscrizione. 
ARTE Savona effettuerà, altresì, ai sensi del DPR 445/2000, controlli puntuali sulle 
dichiarazioni rese in sede di singola gara dall’impresa aggiudicataria. 
Nel caso di mancata conferma delle dichiarazioni rese, in esito alla loro verifica  disposta 
d’ufficio ai sensi del DPR 445/2000, l’Impresa non verrà iscritta all’Albo o verrà cancellata 
dallo stesso e sarà soggetta alle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di false 
dichiarazioni ed in materia di pubblici appalti. 
 
 
 

L.  CANCELLAZIONE  
 

ARTE Savona esclude dall'Albo: 
− gli operatori economici che secondo motivata valutazione, hanno commesso grave 

negligenza o malafede  nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; 
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- gli operatori economici che hanno perso i requisiti richiesti per l'iscrizione/la permanenza 
dell'iscrizione. 
Possono altresì essere esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre 
inviti nel biennio. 
Il provvedimento di cancellazione/esclusione è preceduto dalla comunicazione all’iscritto dei fatti 
addebitati con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni per le eventuali controdeduzioni. 
Alla scadenza di tale termine ARTE Savona si pronuncerà definitivamente sulla cancellazione. 
Una eventuale nuova iscrizione potrà essere richiesta solo trascorso due anni dalla data di 
cancellazione e la nuova istanza di iscrizione sarà comunque valutata da ARTE Savona in virtù 
della vigente normativa e delle linee guida/atti dell'ANAC . 
 
M.  ULTERIORI INFORMAZIONI  
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Mirengo. 
Con decreto n. 77 del 23.03.2016 è stata costituita la Commissione esaminatrice delle domande di 
iscrizione all’Albo Fornitori di ARTE Savona, delle istanze di aggiornamento delle iscrizioni già in 
essere con compiti di valutazione anche delle eventuali cause di cancellazione dall'Albo - 
nominando quale Presidente della Commissione l’Avv. Sabrina Petroni, Dirigente  di ARTE 
Savona e quali Commissari i Funzionari di ARTE Savona Dott.ssa Gabriella Mirengo, 
Responsabile del procedimento e  geom. Maurizio Noli, funzionario dell'Ufficio Segreteria Tecnica 
e programmazione. 
Per tutto quanto non previsto da questo  Regolamento si rimanda alla normativa vigente in 
materia di appalti pubblici che comunque prevale in caso di difformità con le disposizioni del 
presente  Regolamento per la formazione dell’Albo Fornitori di ARTE Savona. 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 del 30.06.2003  (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura di 
iscrizione all'Albo e all'eventuale espletamento di confronti concorrenziali ed avverrà presso questa Azienda, con 
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati 
potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge; dei 
dati potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici dell’A.R.T.E. o ogni altro 
soggetto che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge nonché l’Organismo di Vigilanza dell’ente istituito 
ai sensi del D. Lgs. 231/2001. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del citato D.Lgs n. 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento A.R.T.E. Savona nella 
persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ed al Responsabile del trattamento Dott.ssa Gabriella Mirengo – 
Via Aglietto 90 – Savona. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio 
Segreteria Generale contratti e appalti dell’A.R.T.E. .  

      
  

Savona, 08/01/2018      f.to   IL DIRIGENTE F. F. 
             (Avv. Sabrina PETRONI) 
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CATEGORIE ALBO FORNITORI 
 
 
 

Sezione I  
FORNITORI DI BENI  

CATEGORIE  
1 Mobili per ufficio e complementi d’arredo  
2 Estintori ed altre attrezzature per la sicurezza  
3 Cancelleria e accessori per ufficio  
4 Carburanti e prodotti similari  
5 Materiale idraulico – sanitario e termotecnico  
6 Infissi e persiane  
7 Tapparelle – serrande ecc...  

Sezione II  
PRESTATORI DI SERVIZI  

CATEGORIE  
1 Servizio di facchinaggio e magazzinaggio  
2 Servizi di trasporto di materiale vario nonché se rvizi di 

trasloco  
3 Servizio di riproduzioni cartografiche e di copis teria  
4 Servizi di pulizia  
5 Servizi di disinfezione, disinfestazione e deratt izzazione  
6 Servizi di Vigilanza, teleallarme o radioallarme e pronto 

intervento  
7 Servizi di ricerca, indagine, studi, analisi, ril evamenti ed 

elaborazioni dati ambientali  
8 Servizi di ricerca, indagine, studi, analisi, ril evamenti ed 

elaborazioni dati sismici  
9 Servizi di ricerca, indagine, studi, analisi, ril evamenti ed 

elaborazioni dati acustici  
 

10 
Servizi di ricerca, indagine, studi, analisi, rilev amenti ed 
elaborazioni dati geologici, geognostici, geotecnic i  

11 Servizi di ricerca, indagine, studi, analisi, ri levamenti ed 
elaborazioni dati  idrogeologici  

12 Servizi di ricerca, indagine, studi, analisi, ri levamenti ed 
elaborazioni dati strutturali  

13 Servizio di monitoraggio e rilevamento di amiant o negli 
immobili  

14 Servizi di rilievi ed elaborazioni 
topografiche,frazionamenti, accatastamenti, tipi ma ppali  

15 Servizi di manutenzione aree verdi  
16 Servizi da fabbro  
17 Servizio di somministrazione buoni pasto  
18 Servizi di rilevamento dati contatori dell’acqua  
19 Servizi di fornitura e posa in opera di ponteggi  e/o 

apprestamenti per messa in sicurezza  
20 Servizi di conduzione centrali termiche e terzo 

responsabile  
21 Servizi aspirazione liquami con canal-jet 
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22 Servizi di rilievi, ricerca, indagine, studi, an alisi, 
rilevamenti ed elaborazioni dati termografici  

23 
 

Servizi di Videoispezione  

24 Servizi di sanificazione 
 

25 
 

Servizi di conduzione e manutenzione ordinaria impi anti 
di elevazione (ascensori-piattaforme)  

26 Servizi di assistenza fiscale e di consulenza in re lazione 
alle scritture contabili  

27 Servizio di Medico competente per la sorveglianza 
sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 

28 Servizi notarili  
Sezione III  

ESECUTORI DI LAVORI  
CATEGORIE  
OG1 Edifici civili ed industriali  
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili 

sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali ed ambientali  

OG11 Impianti tecnologici 
 

OG12 Opere ed impianti di bonifica e protezione amb ientale  
OS1 Lavori in terra 

 
OS2 Superfici decorate e beni mobili di interesse s torico 

ed artistico  
OS3 Impianti idrico-sanitario,cucine,lavanderie  
OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori  
OS6  Finiture di opere generali in materiali lignei , plastici, 

metallici e vetrosi  
OS7  Finiture di opere generali di natura edile  
OS8 Finiture di opere generali di natura tecnica  
OS21 Opere strutturali speciali  
OS23 Demolizione di opere  
OS24 Verde e arredo urbano  
OS26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  
OS28 Impianti termici e di condizionamento  
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici,radiote lefonici e 

televisivi  
OS33 Coperture speciali  
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CLASSI ALBO FORNITORI 
 
 
 

SEZIONI FORNITORI DI BENI E PRESTATORI DI SERVIZI 
CLASSE I fino a Euro 10.000,00  
CLASSE II oltre Euro 10.000,00 fino a Euro 

30.000,00 
CLASSE III oltre Euro 30.000,00 fino a Euro 

50.000,00 
CLASSE IV oltre Euro 50.000,00 fino a Euro 

100.000,00 
CLASSE V oltre Euro 100.000,00 fino a Euro 

150.000,00 
CLASSE VI oltre Euro 150.000,00 fino a Euro 

209.000,00 (o soglia 
comunitaria di cui all'art. 35 
d. lgs 50/2016 vigente) 

 
 
 

SEZIONE ESECUTORI DI LAVORI 
CLASSE I fino a Euro 10.000,00  
CLASSE II oltre Euro 10.000,00 fino a 

Euro 40.000,00 
CLASSE III oltre Euro 40.000,00 fino a 

Euro 100.000,00 
CLASSE IV oltre Euro 100.000,00 fino a 

Euro 150.000,00 
CLASSE V oltre Euro 150.000,00 fino a 

Euro 309.000,00 
CLASSE VI oltre Euro 309.000,00 fino a 

Euro 500.000,00 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI DI ARTE 
SAVONA 

 
 
A.R.T.E. 
Azienda Regionale Territoriale per 
l’Edilizia 
Via Aglietto n. 90 - Savona 

 
Oggetto: Albo Fornitori di ARTE Savona. 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………................ 
nato il………………………...... a.......... ………...……………………………………………....... 
in qualità di……………………................………………….………………………………............ 
dell’impresa……………………………………………….………..................…………………..... 
con sede in…………………..................….......................................................cap..………….......... 
via………………….........................................................................................tel.………….............. 
e-mail……………………………………………………………….. 
PEC...................................................................................................... 
con codice fiscale n………………..…………………………………….. 
con partita IVA n………………..……………………………................. 
con codice attività……………………………………………………….. 
n° dipendenti ............ contratto collettivo nazionale applicato............................................................ 
 
- posizione/i assicurativa INPS matricola ……………......................................... 
 sede di ………………………....................................................... C.A.P. …………................ 
 Via................................................………………...................n°........ 
 tel. ………….…................................. fax …………………. .......................... 
- posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T. ......................................................... sede 

di .......................................................................................... C.A.P. …………..................... 
 Via …………...… ..............................................................    n° ……  
 tel. ………….….. ..............................fax …………………..................................    
- (ove ricorra il caso) posizione/i CASSA EDILE Codice Cassa ......................….……………

  
      sede di …………………............................................................. C.A.P. …………........... 

 Via …………...… ..................................................................n°……  
 tel. ………….…..................................fax ………………….  

 
CHIEDE  che l’impresa rappresentata sia iscritta all’Albo dei fornitori di ARTE Savona indicato in 
oggetto nella Sezione_______________________________________per la/le categorie e la/le 
classi di importo di seguito indicate (indicare la/le categorie e la/le classe/i per cui si richiede 
l’iscrizione apponendo una crocetta nelle relative caselle) 
 
N.B. SI DEVONO INDICARE SPECIFICAMENTE (APPONENDO A PPOSITA 
CROCETTA NELLA CASELLA DI RIFERIMENTO) TUTTE LE CLA SSI D’IMPORTO 
PER CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE  IN QUANTO LA RICHIE STA DI ISCRIZIONE 
NELLA CLASSE MAGGIORE NON IMPLICA DI PER SÈ L’ISCRI ZIONE ANCHE ALLE 
CLASSI D’IMPORTO INFERIORI SE QUESTE NON VENGONO ES PRESSAMENTE 

  marca  
      da 
   bollo  
   legale  

MODELLO A) 
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INDICATE. (per esempio se un operatore indicherà solo la classe d’importo VI non verrà 
iscritto nelle classi d’importo I,II, III, IV e V).    
 
 
 

 
Sezione I – FORNITORI DI BENI 

   

Inserire 
crocetta 

nella 
casella 

che 
interess

a 

 
 

Descrizione 
categorie  

Classe I 

Fino a 

Euro 

10.000,0

0 

 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe II  

Oltre  

Euro 

10.000,0

0 fino a 

Euro 

30.000,0

0 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe III  

Oltre  

Euro 

30.000,0

0 fino a 

Euro 

50.000,0

0 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe 

IV 

Oltre  

Euro 

50.000,0

0 fino a 

Euro 

100.000,

00 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe V  

Oltre  

Euro 

100.000,

00 fino a 

Euro 

150.000,

00  

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe VI 

Oltre  Euro 

150.000,00 

fino a Euro 

209.000,00 

(o sino alla 

soglia 

vigente di 

cui all'art. 

35 del 

Codice dei 

contratti)  

Inserire 

crocetta 

nella casella 

che interessa  
�  1 Mobili per ufficio e 

complementi 

d’arredo  

�  �  �  �  �  �  

�  2 Estintori ed altre 

attrezzature per la 

sicurezza  

�  �  �  �  �  �  

�  3 Cancelleria e 

accessori per ufficio  
�  �  �  �  �  �  

�  4 Carburanti e prodotti 

similari  
�  �  �  �  �  �  

�  5 Materiale idraulico – 

sanitario e 

termotecnico  

�  �  �  �  �  �  

�  6 Infissi e persiane  �  �  �  �  �  �  
�  7 Tapparelle e serrande 

ecc.......  
�  �  �  �  �  �  
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 Sezione II – PRESTATORI DI SERVIZI    
 Inserir

e 
crocett
a nella 
casella 

che 
interes

sa 

 
 

Descrizione  

Classe I 

Fino a 

Euro 

10.000,00 

 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella che 

interessa  

Classe II 

Oltre  

Euro 

10.000,00 

fino a 

Euro 

30.000,00 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella che 

interessa  

Classe III 

Oltre  

Euro 

30.000,00 

fino a 

Euro 

50.000,00 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella che 

interessa  

Classe IV 

Oltre  Euro 

50.000,00 

fino a Euro 

100.000,00 

Inserire 

crocetta nella 

casella che 

interessa  

Classe V 

Oltre  Euro 

100.000,00 

fino a Euro 

150.000,00  

Inserire 

crocetta nella 

casella che 

interessa  

Classe VI 

Oltre  Euro 

150.000,00 

fino a Euro 

209.000,00 

(o sino alla 

soglia 

vigente di 

cui all'art. 

35 del 

Codice dei 

contratti)  

Inserire 

crocetta nella 

casella che 

interessa  
 �  1 Servizio di facchinaggio 

e magazzinaggio  
�  �  �  �  �  �  

 �  2 Servizi di trasporto di 
materiale vario nonché 
servizi di trasloco  

�  �  �  �  �  �  

 �  3 Servizio di riproduzioni 
cartografiche e di 
copisteria  

�  �  �  �  �  �  

 �  4 Servizi di pulizia  �  �  �  �  �  �  
 �  5 Servizi di disinfezione, 

disinfestazione e 
derattizzazione  

�  �  �  �  �  �  

 �  6 Servizi di Vigilanza, 
teleallarme o 
radioallarme e pronto 
intervento  

�  �  �  �  �  �  

 �  7 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
ambientali  

�  �  �  �  �  �  

 �  8 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati sismici  

�  �  �  �  �  �  

 �  9 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
acustici  

�  �  �  �  �  �  

 �   
10 

Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
geologici, geognostici, 
geotecnici  

�  �  �  �  �  �  

 �  11 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 

�  �  �  �  �  �  
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rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
idrogeologici  

 �  12 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
strutturali  

�  �  �  �  �  �  

 �  13 Servizio di monitoraggio 
e rilevamento presenza 
di amianto negli 
immobili  

�  �  �  �  �  �  

 �  14 Servizi di rilievi ed 
elaborazioni 
topografiche, 
frazionamenti, 
accatastamenti, tipi 
mappali  

�  �  �  �  �  �  

 �  15 Servizi di man utenzione 
aree verdi  

�  �  �  �  �  �  

 �  16 Servizi da fabbro  �  �  �  �  �  �  
 �  17 Servizio di 

somministrazione buoni 
pasto  

�  �  �  �  �  �  

 �  18 Servizi di rilevamento 
dati contatori dell’acqua  

�  �  �  �  �  �  

 �  19 Servizi di fornitura e 
posa in opera di 
ponteggi e/o 
apprestamenti per 
messa in sicurezza  

�  �  �  �  �  �  

 �  20 Servizi di conduzione 
centrali termiche e terzo 
responsabile  

�  �  �  �  �  �  

 
 
 

�  21 Servizi aspirazione 
liquami con canal -jet  

�  �  �  �  �  �  

 �  22 Servizi di rilievi, 
ricerca, indagine, 
studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
termografici  

�  �  �  �  �  �  

 �  23 Servizi di 
Videoispezione  

�  �  �  �  �  �  

 �  24 Servizi di 
sanificazione 
 

�  �  �  �  �  �  

 �  25 Servizi di conduzione 
e manutenzione 
ordinaria impianti di 
elevazione (ascensori-
piattaforme)  

�  �  �  �  �  �  

 �  26 Servizi di assistenza 
fiscale e di 
consulenza in 
relazione alle scritture 
contabili  

�  �  �  �  �  �  
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 �  27 Servizio di Medico 
competente per la 
sorveglianza sanitaria 
ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.  

�  �  �  �  �  �  

 �  28 Servizi notarili  �  �  �  �  �  �  

          

 
 
 

 
 

SEZIONE III – ESECUTORI DI LAVORI  
Inserire crocetta 
nella casella che 

interessa  

 
 

Descrizione  

Classe I  
Fino a Euro 
10.000,00 
 
Inserire 
crocetta nella 
casella che 
interessa  
 

Classe II  
Oltre  Euro 

10.000,00 fino 
a Euro 
40.000,00 
Inserire 
crocetta nella 
casella che 
interessa  

Classe III  
Oltre  Euro 
40.000,00 fino 
a Euro 
100.000,00 
Inserire 
crocetta nella 
casella che 
interessa  

Classe IV  
Oltre  Euro 
100.000,00 
fino a Euro 
150.000,00 
Inserire 
crocetta nella 
casella che 
interessa  

Classe V  
Oltre  Euro 
150.000,00 
fino a Euro 
309.000,00 
Inserire 
crocetta nella 
casella che 
interessa  

Classe VI  
Oltre  Euro 
309.000,00 fino 
a Euro 
500.000,00 
Inserire 
crocetta nella 
casella che 
interessa  

�  OG1 Edifici civili ed industriali  �  �  �  �  �  �  
�  OG2 Restauro e manutenzione 

dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi 
delle disposizioni in 
materia di beni culturali ed 
ambientali  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

�  OG11 Impianti tecnologici  
 

�  �  �  �  �  �  

�  OG12 Opere ed impianti di 
bonifica e protezione 
ambientale  

 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

�  OS1 Lavori in terra  
 

�  �  �  �  �  �  

�  OS2 Superfici decorate e beni 
mobili di interesse storico 
ed artistico  

�  �  �  �  �  �  

�  OS3 Impianti idrico -
sanitario,cucine,lavanderi
e 

�  �  �  �  �  �  

�  OS4 Impianti elettromeccanici 
trasportatori  �  �  �  �  �  �  

�  OS6  Finiture di opere generali 
in materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi  

�  �  �  �  �  �  

�  OS7  Finiture di opere generali 
di natura edile  �  �  �  �  �  �  

�  OS8 Finiture di ope re generali 
di natura tecnica  �  �  �  �  �  �  

�  OS21 Opere strutturali speciali  �  �  �  �  �  �  
�  OS23 Demolizione di opere  �  �  �  �  �  �  
�  OS24 Verde e arredo urbano  �  �  �  �  �  �  
�  OS26 Pavimentazioni e 

sovrastrutture speciali  �  �  �  �  �  �  

�  OS28 Impianti termic i e di 
condizionamento  �  �  �  �  �  �  
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�  OS30 Impianti interni elettrici, 
telefonici,radiotelefonici e 
televisivi  

�  �  �  �  �  �  

�  OS33 Coperture speciali  �  �  �  �  �  �  
 
 
 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA : 
 
 

1)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di_______________________________________________________per la seguente 
attività_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti : 

• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 
• durata della ditta/data termine….………… 
• forma giuridica…………………………… 
• soggetti elencati all'art. 80 comma 3 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. -  titolare per le Imprese 

individuali, tutti i soci per le Società in nome collettivo,  tutti i soci accomandatari 
per le Società in accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione 
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, per le Società di capitali e Consorzi, il direttore tecnico per tutti i tipi di 
Impresa e anche  tutti tali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
presentazione della domanda di iscrizione. Si precisa che nel caso di società con soli 
due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, 
l'assenza di tale causa di esclusione deve sussistere con riferimento a entrambi tali 
soci -  (INDICARE I NOMINATIVI, LE QUALIFICHE, LE DATE DI N ASCITA 
E LA RESIDENZA)  

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________ 

ove del caso  
� che sono cessati dalla carica nell'anno antecedente la presentazione della domanda di 

iscrizione all'albo Fornitori i seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza) 

___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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2)   (se ricorre il caso) 
 di essere in possesso delle seguenti autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa per 

l’esercizio dell’attività specificando di quale autorizzazione trattasi: 
      

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ 

 
3) (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori”) 
 

� che l’impresa è in possesso di attestazione SOA  in corso di validità per categorie e 
classifiche adeguate alla/e classi d'importo per cui si chiede l'iscrizione all'Albo di ARTE 
Savona, da cui si evincono i seguenti dati: 
-  attestazione SOA n…................ emessa dalla…...................……………..........................… 

in data ……........... scadenza……............... 
- legali rappresentanti: 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………........ 
- direttori tecnici: 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
-  possesso delle seguenti categorie e classifiche di qualificazione: 
 
 

Categoria Classifica Direttore Tecnico al quale è connessa la qualificazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
- possesso (ove del caso) della certificazione di cui all’art. 63, comma 3, lettera q), del D.P.R. n. 
207/2010, valida fino al….......................................... 

 
in alternativa 
� acclude attestazione SOA  in copia conforme all’originale o resa conforme ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000; 
 
in alternativa (solo per iscrizioni relative ad affidamenti di lavori di importo pari o inferiore a Euro 
150.000,00  quindi solo per iscrizioni alla Sezione ”Esecutori di lavori” per le classi di importo I, II, 
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III e IV)  
 
� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207 del 2010 s.m.i., indicando 
quanto segue: 

- importo dei lavori  analoghi – anche ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – ora ANAC -  n. 165 del 
11.06.2003- a quelli per cui si richiede l’iscrizione eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di  presentazione della domanda di iscrizione all'Albo pari a 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
N.B. L'IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI DEVE ESSERE INDI CATO 
DISTINTAMENTE  PER OGNI  CATEGORIA DI LAVORI PER CU I SI CHIEDE 
L'ISCRIZIONE  

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data 
di  presentazione della domanda di iscrizione all'Albo pari a 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

- adeguata attrezzatura tecnica dell’Impresa (fare l’elenco anche eventualmente allegando 
foglio all'uopo 
sottoscritto)________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
4)    (se ricorre il caso -  richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori”  - 

categorie OG11, OS3, OS4, OS5,OS27,OS28,OS30) 
 che l’Impresa rappresentata possiede le abilitazioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. 

(specificare le lettere) del D.M. 37/2008 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
5)  (se ricorre il caso -  richiesta di iscrizione nella Sezione “Esecutori di lavori” – ) 

�  che l’Impresa rappresentata è iscritta all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui 
all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006  “Norme in materia Ambientale”  
ovvero 
�  che l’Impresa rappresentata non è iscritta all’Albo Nazionale dei gestori ambientali 
di cui all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006  “Norme in materia Ambientale”;  

6)  (se ricorre il caso - richiesta di iscrizione nelle Sezioni “Fornitori di beni” o 
“Prestatori di servizi ) 

       elenca di seguito i principali servizi o forniture relativi alla/e categoria/e per cui si 
richiede l’iscrizione prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di  presentazione 
della domanda di iscrizione all'Albo  con l’indicazione  degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture 
stessi:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

N.B. Fare elenco distinto per ogni singola categoria di servizi e/o forniture per cui si 
chiede l'iscrizione eventualmente utilizzando un foglio allegato all'uopo sottoscritto 

 
7)   (se ricorre il caso) 
  � di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO9000  in 

corso di validità rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente; 
8)    di avere esatta cognizione del presente Regolamento per la tenuta  e l'utilizzo dell'Albo 

Fornitori, del “Regolamento aziendale sugli acquisti sotto soglia”, disponibili sul sito 
web di ARTE Savona, di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di 
conseguimento dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina; 

9)   che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice non        
      sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs.    
     159/2011 s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del  
      medesimo decreto; 

        10)  di impegnarsi a non presentare nelle procedure di gara dichiarazioni non veritiere   
     e a non presentare documentazione o dichiarazioni non veritiere  negli affidamenti di   
     subappalti; 
  11) di non essere 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; 
 12)  di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona disponibile sul sito    
         istituzionale dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e consapevolezza    
        e di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali  
        violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un      
    reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione costituiscono     
        causa di risoluzione dei contratti d'appalto eventualmente sottoscritti per grave inadempimento; 
13) di avere piena conoscenza dell'Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici 
sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 21.11.2017 (disponibile sul sito www.artesv.it)  e di accettarne 
integralmente il contenuto; 
14) di impegnarsi a informare ARTE Savona tempestivamente e comunque entro 30 giorni di 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che incidano sul mantenimento 
dell'iscrizione all'albo o comunque utili ai fini della gestione dell'Albo; 
15) di essere in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 

16)   che  la PEC al quale vanno inviate tutte le comunicazioni relative all’iscrizione    
        all’Albo è la seguente_____________________________________________________e di 
accettare, ai sensi della vigente normativa, che eventuali comunicazioni relative all’Albo     
Fornitori di Arte Savona siano inviate alla PEC sopra indicata ad ogni fine ed effetto di legge; 

17)  di avere preso visione dell’informativa di cui al presente Regolamento ai sensi e per gli   
       effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 s.m.i.. 

 
_______________________________  _____________________________________ 
(luogo, data)      (firma da parte dell’Impresa/Professionista) 
N.B.  Allegare copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso 
di sottoscrizione da parte di procuratore dei legali rappresentanti allegare anche la relativa 
procura.  
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Aggiornamento iscrizione all’Albo Fornitori di ARTE  Savona. 
 
A.R.T.E. 
Azienda Regionale Territoriale per 
l’Edilizia 
Via Aglietto n. 90 - Savona 

 
Oggetto: Albo Fornitori di ARTE Savona. 
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………................ 
nato il………………………...... a.......... ………...……………………………………………....... 
in qualità di……………………................………………….………………………………............ 
dell’impresa……………………………………………….………..................…………………..... 
con sede in…………………..................….......................................................cap..………….......... 
via………………….........................................................................................tel.………….............. 
con codice fiscale n………………..…………………………………….. 
e-mail……………………………………………… 
PEC............................................................................................................... 
con partita IVA n………………..……………………………................. 
con codice attività……………………………………………………….. 
n° dipendenti ............ contratto collettivo nazionale applicato............................................................ 
 
- posizione/i assicurativa INPS matricola ……………. ....................................... 
 sede di ………………………....................................................... C.A.P. …………................ 
 Via................................................………………...................n°........ 
 tel. ………….…................................. fax …………………. .......................... 
- posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T. ............................................................... 

sede di .......................................................................................... C.A.P. …………..................... 
 Via …………...… ..............................................................    n° ……  
 tel. ………….….. ..............................fax …………………..................................    
- ( ove ricorra il caso) posizione/i CASSA EDILE Codice Cassa ........................ 

.................................................... 
 sede di …………………............................................................. C.A.P. …………........... 

Via …………...… ..................................................................n°……  
tel. ………….…..................................fax …………………. ..  

 
 

CHIEDE  
 

che per l’impresa rappresentata VENGA VARIATA L’ISCRIZIONE  all’Albo dei fornitori di 
ARTE Savona indicato in oggetto come segue: (INDICARE IN MODO COMPLETO LA 
SEZIONE, LA/E CATEGORIA/E E LA/E CLASSE/I D’IMPORTO  PRESCELTA/E TRA 

  marca  
      da 
   bollo  
   legale  

MODELLO B) 
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QUELLE INDICATE NEL REGOLAMENTO IN RELAZIONE ALLE Q UALI SI CHIEDE 
L’ISCRIZIONE):  

 
N.B. SI DEVONO INDICARE SPECIFICAMENTE (APPONENDO A PPOSITA 
CROCETTA NELLA CASELLA DI RIFERIMENTO) TUTTE LE CLA SSI D’IMPORTO 
PER CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE (COMPRESE QUELLE GIÀ  INDICATE NELLE 
PRECEDENTI DOMANDE DI ISCRIZIONE O RICHIESTE DI AGG IORNAMENTO SE 
SI VOGLIONO MANTENERE) IN QUANTO LA RICHIESTA DI IS CRIZIONE NELLA 
CLASSE MAGGIORE NON IMPLICA DI PER SÈ L’ISCRIZIONE ANCHE ALLE CLASSI 
D’IMPORTO INFERIORI SE QUESTE NON VENGONO ESPRESSAM ENTE INDICATE. 
(per esempio se un operatore indicherà solo la classe d’importo VI non verrà iscritto nelle classi 
d’importo I,II, III, IV e V).   
 
 
 
 

 
Sezione I – FORNITORI DI BENI 

   

Inserire 
crocetta 

nella 
casella 

che 
interess

a 

 
 

Descrizione 
categorie  

Classe I 

Fino a 

Euro 

10.000,0

0 

 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe II  

Oltre  

Euro 

10.000,0

0 fino a 

Euro 

30.000,0

0 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe III  

Oltre  

Euro 

30.000,0

0 fino a 

Euro 

50.000,0

0 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe 

IV 

Oltre  

Euro 

50.000,0

0 fino a 

Euro 

100.000,

00 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe V  

Oltre  

Euro 

100.000,

00 fino a 

Euro 

150.000,

00  

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe VI 

Oltre  Euro 

150.000,00 

fino a Euro 

209.000,00 

(o sino alla 

soglia 

vigente di 

cui all'art. 

35 del 

Codice dei 

contratti)  

Inserire 

crocetta 

nella casella 

che interessa  
�  1 Mobili per ufficio e 

complementi 

d’arredo  

�  �  �  �  �  �  

�  2 Estintori ed altre 

attrezzature per la 

sicurezza  

�  �  �  �  �  �  

�  3 Cancelleria e 

accessori per ufficio  
�  �  �  �  �  �  

�  4 Carburanti e prodotti 

similari  
�  �  �  �  �  �  

�  5 Materiale idraulico – 

sanitario e 

termotecnico  

�  �  �  �  �  �  

�  6 Infissi e persiane  �  �  �  �  �  �  
�  7 Tapparelle e serrande 

ecc.......  
�  �  �  �  �  �  
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 Sezione II – PRESTATORI DI SERVIZI    
 Inserir

e 
crocett
a nella 
casella 

che 
interes

sa 

 
 

Descrizione  

Classe I 

Fino a 

Euro 

10.000,00 

 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella che 

interessa  

Classe II 

Oltre  

Euro 

10.000,00 

fino a 

Euro 

30.000,00 

Inserire 

crocetta 

nella 

casella che 

interessa  

Classe III 

Oltre  Euro 

30.000,00 fino a 

Euro 50.000,00  

Inserire crocetta 

nella casella che 

interessa  

Class

e IV 

Oltre  

Euro 

50.000

,00 

fino a 

Euro 

100.00

0,00 

Inserire 

crocett

a nella 

casella 

che 

interess

a 

Classe V  

Oltre  

Euro 

100.000,

00 fino a 

Euro 

150.000,

00  

Inserire 

crocetta 

nella 

casella 

che 

interessa  

Classe VI 

Oltre  Euro 

150.000,00 

fino a Euro 

209.000,00 

(o sino alla 

soglia 

vigente di 

cui all'art. 

35 del 

Codice dei 

contratti)  

Inserire 

crocetta nella 

casella che 

interessa  

 �  1 Servizio di facchinaggio 
e magazzinaggio  

�  �  �  �  �  �  

 �  2 Servizi di trasporto di 
materiale vario nonché 
servizi di trasloco  

�  �  �  �  �  �  

 �  3 Servizio di riproduzioni 
cartografiche e di 
copisteria  

�  �  �  �  �  �  

 �  4 Servizi di pulizia  �  �  �  �  �  �  
 �  5 Servizi di disinfezione, 

disinfestazione e 
derattizzazione  

�  �  �  �  �  �  

 �  6 Servizi di Vigilanza, 
teleallarme o 
radioallarme e pronto 
intervento  

�  �  �  �  �  �  

 �  7 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
ambientali  

�  �  �  �  �  �  

 �  8 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati sismici  

�  �  �  �  �  �  

 �  9 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
acustici  

�  �  �  �  �  �  

 �   
10 

Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 

�  �  �  �  �  �  
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elaborazioni dati 
geologici, geognostici, 
geotecnici  

 �  11 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
idrogeologici  

�  �  �  �  �  �  

 �  12 Servizi di ricerca, 
indagine, studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
strutturali  

�  �  �  �  �  �  

 �  13 Servizio di monitoraggio 
e rilevamento presenza 
di amianto negli 
immobili  

�  �  �  �  �  �  

 �  14 Servizi di rilievi ed 
elaborazioni 
topografiche, 
frazionamenti, 
accatastamenti, tipi 
mappali  

�  �  �  �  �  �  

 �  15 Servizi di manutenzione 
aree verdi  

�  �  �  �  �  �  

 �  16 Servizi da fabbro  �  �  �  �  �  �  
 �  17 Servizio di 

somministrazione buoni 
pasto  

�  �  �  �  �  �  

 �  18 Servizi di rilevamento 
dati contatori dell’acqua  

�  �  �  �  �  �  

 �  19 Servizi d i fornitura e 
posa in opera di 
ponteggi e/o 
apprestamenti per 
messa in sicurezza  

�  �  �  �  �  �  

 �  20 Servizi di conduzione 
centrali termiche e terzo 
responsabile  

�  �  �  �  �  �  

 
 
 

�  21 Servizi aspirazione 
liquami con canal -jet  

�  �  �  �  �  �  

 �  22 Servizi di rilievi, 
ricerca, indagine, 
studi, analisi, 
rilevamenti ed 
elaborazioni dati 
termografici  

�  �  �  �  �  �  

 �  23 Servizi di 
Videoispezione  

�  �  �  �  �  �  

 �  24 Servizi di 
sanificazione 
 

�  �  �  �  �  �  

 �  25 Servizi di conduzione 
e manutenzione 
ordinaria impianti di 
elevazione (ascensori-
piattaforme)  

�  �  �  �  �  �  
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 �  26 Servizi di assistenza 
fiscale e di 
consulenza in 
relazione alle scritture 
contabili  

�  �  �  �  �  �  

 �  27 Servizio di Medico 
competente per la 
sorveglianza sanitaria 
ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i.  

�  �  �  �  �  �  

 �  28 Servizi notarili  �  �  �  �  �  �  

 
 
 

 
 

SEZIONE III – ESECUTORI DI LAVORI  
Inserire 
crocetta 

nella casella 
che 

interessa  

 
 

Descrizione  

Classe I  
Fino a Euro 
10.000,00 
 
Inserire 
crocetta nella 
casella che 
interessa  
 

Classe II  
Oltre  Euro 

10.000,00 
fino a Euro 
40.000,00 
Inserire 
crocetta nella 
casella che 
interessa  

Classe III  
Oltre  Euro 40.000,00 
fino a Euro 
100.000,00 
Inserire crocetta 
nella casella che 
interessa  

Classe IV  
Oltre  
Euro 
100.000,0
0 fino a 
Euro 
150.000,0
0 
Inserire 
crocetta 
nella 
casella 
che 
interessa  

Classe V  
Oltre  Euro 
150.000,00 
fino a Euro 
309.000,00 
Inserire 
crocetta 
nella 
casella che 
interessa  

Classe VI  
Oltre  Euro 
309.000,00 fino a 
Euro 500.000,00 
Inserire crocetta 
nella casella che 
interessa  

�  OG1 Edifici civili ed industriali  �  �  �  �  �  �  
�  OG2 Restauro e manutenzione 

dei beni immobili sottoposti 
a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di 
beni culturali ed ambientali  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

 
 
 

�  

 
 
 

�  
�  OG11 Impianti tecnologici  

 
�  �  �  �  �  �  

�  OG12 Opere ed impianti di 
bonifica e protezione 
ambientale  

 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

 
�  

�  OS1 Lavori in terra  
 

�  �  �  �  �  �  

�  OS2 Superfici decorate e beni 
mobili di interesse storico 
ed artistico  

�  �  �  �  �  �  

�  OS3 Impianti idrico -
sanitario,cucine,lavanderie  �  �  �  �  �  �  

�  OS4 Impianti elettromeccanici 
trasportatori  �  �  �  �  �  �  

�  OS6  Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi  

�  �  �  �  �  �  

�  OS7  Finiture di opere generali di 
natura edile  �  �  �  �  �  �  

�  OS8 Finiture di ope re generali di 
natura tecnica  �  �  �  �  �  �  

�  OS21 Opere strutturali speciali  �  �  �  �  �  �  
�  OS23 Demolizione di opere  �  �  �  �  �  �  
�  OS24 Verde e arredo urbano  �  �  �  �  �  �  
�  OS26 Pavimentazioni e 

sovrastrutture speciali  �  �  �  �  �  �  
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�  OS28 Impianti termic i e di 
condizionamento  �  �  �  �  �  �  

�  OS30 Impianti interni elettrici, 
telefonici,radiotelefonici e 
televisivi  

�  �  �  �  �  �  

�  OS33 Coperture speciali  �  �  �  �  �  �  
 
 
 
 
 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  
 

1)  barrare la casella che interessa 
�   di confermare integralmente ogni dichiarazione resa nella domanda di iscrizione all’Albo 

fornitori di ARTE Savona  - o in sede dell’eventuale precedente aggiornamento -comunicando 
in particolare che non è intervenuta alcuna variazione dei propri requisiti di organizzazione e di 
struttura già indicati; 

      ovvero 
�   di confermare ogni dichiarazione resa nella domanda di iscrizione all’Albo fornitori di ARTE 

eccetto che per la/le variazione/i di requisiti e/o di organizzazione e/o di struttura di  
seguito specificata/e (se ricorre il caso, è preferibile allegare la nuova attestazione SOA 
dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000): 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

2) ( se ricorre il caso  -  richiesta di iscrizione relativa ad affidamenti di lavori di importo pari o 
inferiore a Euro 150.000,00  quindi richiesta di iscrizione alla Sezione ”Esecutori di lavori” per le 
classi di importo I, II, III e IV) 
 
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. come si evince 

da quanto di seguito dettagliato: 
� importo dei lavori  analoghi – anche ai sensi della deliberazione dell’Autorità sui lavori 

pubblici (ora Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) n. 
165 del 11.06.2003 - a quelli per cui si richiede l’iscrizione eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data della presente richiesta di aggiornamento dell’iscrizione 
pari a:  

………………………………………………..................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
N.B. L'IMPORTO DEI LAVORI ANALOGHI DEVE ESSERE INDI CATO 
DISTINTAMENTE  PER OGNI  CATEGORIA DI LAVORI PER CU I SI CHIEDE 
L'ISCRIZIONE  
� costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data 

della presente richiesta di aggiornamento dell’iscrizione pari a 
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……..…………………………………………………………………..……………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 

� adeguata attrezzatura tecnica dell’Impresa (fare l’elenco anche eventualmente allegando un 
ulteriore foglio a questo modello) 

………………………......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..….; 

3)  ( se ricorre il caso – richiesta di iscrizione nella Sezione “Fornitori di beni” o “Prestatori di 
servizi”) 

 elenca di seguito i principali servizi o forniture relativi alla/e categoria/e per cui si richiede 
l’iscrizione prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di  presentazione della domanda di 
iscrizione all'Albo  con l’indicazione  degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 
privati, dei servizi o forniture 
stessi:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

N.B. Fare elenco distinto per ogni singola categoria di servizi e/o forniture per cui si chiede 
l'iscrizione eventualmente utilizzando un foglio allegato all'uopo sottoscritto  

4)  di avere esatta cognizione del Regolamento per la tenuta e l'utilizzo dell’Albo Fornitori di Arte 
Savona  nonché del  “Regolamento aziendale sugli acquisti sotto soglia”, disponibili sul sito 
web di ARTE Savona,  e di accettarne integralmente il contenuto ed in caso di conseguimento 
dell’iscrizione all’Albo medesimo di osservarne la relativa disciplina, nonchè quella ad esso 
riferibile; 

5)   di impegnarsi a informare ARTE Savona tempestivamente e comunque entro 30 giorni di 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti che incidano sul mantenimento 
dell'iscrizione all'albo o comunque utili ai fini della gestione dell'Albo; 

6) che il numero di PEC al quale vanno inviate eventuali comunicazioni è il 
seguente:……………………………………… e di accettare, ai sensi d della vigente normativa, 
che eventuali comunicazioni relative all’Albo Fornitori di Arte Savona siano inviate al n° di fax 
sopra indicato ad ogni fine ed effetto di legge; 

7) di avere preso visione dell’informativa di cui al Regolamento dell’Albo Fornitori di ARTE 
Savona ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.. 

 
                                                                 FIRMA  

 
 ………………..……..,lì………………                                         ........................................................................ 
 
 
N.B.  Allegare copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso 
di sottoscrizione da parte di procuratore dei legali rappresentanti allegare anche la relativa 
procura.  
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Allegato 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente (1) Risposta: A.R.T.E. Savona - Sezione della 

Stazione Unica Appaltante Regionale - 

Regione Liguria  

Nome:  

 
 

Codice fiscale  

A.R.T.E. Savona - Sezione Della 

Stazione Unica Appaltante Regionale - 

Regione Liguria  

P.IVA 00190540096 

Di quale appalto si tratta? ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO DELL'ISCRIZIONE 

ALL'ALBO FORNITORI DI ARTE SAVONA  
Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): c. s. 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):  

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con 
fondi europei)  

  

 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore 
economico 

                                                 
1

 (� )  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. 
2

 (� )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
3

 (� )  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di 
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

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 
(5)? 

[ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio 
protetto, un' "impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel 
contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di 
imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se 
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.  
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il 

pertinente numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 

certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale 
(8): 

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

 

 
[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 
 
 
- [………….…] 

 
 
 

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

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 
c) […………..…] 
 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
 
 

                                                 
4

 (� )  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
5

 (� )  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. 

6
 (� )   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

7
 (� )  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 

8
 (� ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d): 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, 
C, o D secondo il caso  
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 
e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il 

pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire 
informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una 
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato 
membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

L'OPERATORE ECONOMICO, IN CASO DI CONTRATTI DI LAVO RI 
PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO, È IN 
POSSESSO DI ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ 
ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA), AI SENSI DELL’ARTI COLO 
84 DEL CODICE (SETTORI ORDINARI)?  

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di 

attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data 
dell’attestazione)  

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
a) [………….…] 

 
 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

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

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] 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: 
 

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. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

                                                 
9

 (� )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

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

[………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti 
per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri 
e le regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo: 
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

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

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

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la 
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del 
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

 

[ ]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.  
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PARTE III:  MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 
� Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 
� Corruzione(11) 
� Frode(12); 
� Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 
� Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 
� Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 
CODICE 
� 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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata 
della pena accessoria, indicare:  

 

 

 

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

 

b) [……] 
 

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 esclusione18 (autodisciplina 
o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 

                                                 
10

 (� )  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). 

11
 (� )    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. 

12
 (�  )   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). 

13
 (� )  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. 
14

 (� )  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). 

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). 
16

 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
17

 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
18

 (� ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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reato? 

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 
 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

 
 
 
 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
J. Tale decisione è definitiva e vincolante? 
K. Indicare la data della sentenza di condanna o della 

decisione. 
L. 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)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali  

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 
-     [ ] Sì [ ] No 
- [………………] 
- [………………] 
c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 
-     [ ] Sì [ ] No 
- [………………] 
- [………………] 
c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…]  

                                                 
19

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui all’articolo 80, 
comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni 
oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una 
delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del 
Codice: 

 
a) fallimento 

 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici 
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di 
altro operatore economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 

110, comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di 
altro operatore economico? 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

                                                 
20

 (� ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
21

 (� ) 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. 

22
 (� )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 24) 

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

− 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);  
 

− 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);  

[ ] 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 

                                                 
23

 (� ) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
24

 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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− 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 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
− 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);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− 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) ?  
 
 
 
 
 
 
− 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)? 

 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] 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 

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

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione � 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 

∆. Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto 
nello Stato membro di stabilimento (25) 

RIPORTARE GLI ESTREMI DI ISCRIZIONE 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

[…………][……..…][…………]  

Ε. Per gli appalti di servizi: 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[…………][……….…][…………]  
 
 

                                                 
25

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 
e/o, 

 
1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[…….…][……..…][……..…]  

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

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e 

per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……….…][…………][…………]  

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico 
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e 
valore) 
[……], [……] ( 30) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…]  

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

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):  

[…………..][……….…][………..…]  

                                                 
26

 (� )  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
27

 (� ) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
28

 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
29

 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
30

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo 
di riferimento(31)  l'operatore economico ha eseguito i seguenti 
lavori del tipo specificato:  

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

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

[…………][………..…][……….…]  

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti 
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di 
studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità 
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione 
dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti 
per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) 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? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

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

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 

                                                 
31

 (� ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere  fino a cinque anni e ammettere  un'esperienza che risale a più  di cinque anni prima. 
32

 (� ) 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. 
33

 (� )  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. 
34

 (� ) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…]  

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

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 
 

 

 

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

 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati  
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del control lo 
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la 
conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti 
alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

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

[…………..][……….…][………..…]  
 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati 
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

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

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 

                                                 
35

 (� )    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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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 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………]( 38) 

 

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 (39), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione 
in questione. 

Il sottoscritto/i sottoscritti ________________________________autorizza/autorizzano l'ente aggiudicatore di cui alla parte 
I, sezione A) ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui al presente documento di gara unico europeo, 
ai fini della  procedura di iscrizione/aggiornamento dell'iscrizione all'Albo fornitori di ARTE Savona. 
 
  
Data, luogo e firma ……………….……...... 

 

                                                 
36

 (� )  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
37

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
38

 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
39

 (� )  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. 

40
 (� )   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 


