
AaEGATO I

DOCUMENTO Dl GARA UNICO EUROPEO (UGUE)

Parte 1: Informazioni stiila procedura di ii jiuIto e still’uniministntzione aggiudicatrice o ente uggiudicatore

PROCEDURA NEGOZIATA. EX ARt 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50,2016, PER L’AFFiDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA
ASSICURATIVA KASKO, FURTO E RAPINA, TRASPORTO DEL DENARO E DEI VALORI

CIG lESi F2FB58

GU UE 5 numero [I, data (3, pag. [3,
Numero dell’avviso nella GU S: [IL J[ 11 315 E IL IL ]—[ IL I[ IL IL IL IL I

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 01 APPALTO

Le Intormazlonl richieste dalla parte I saranno acquIsIte automatIcamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE Informato elettronIco. In caso contrario tali Informazioni devono essere inserite dall’operatore
economico.

Identità del commitlente (‘) Risposta:

Nome: CEFPAS — Centro per In Formazione Permanente e
Codice tisca’e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario

1’. IVA 01327360832

Di quale appalto si tratta? Risposta:

litoto o breve descrizione deWappalto (°) Procedura negoziata, c art.36 collirna 2 dcl l).t.gs. 5012016. per
l’affidamento ilci servizi di copertura as.%iciÌralivL, kaskii. furto
rapina. Inisporlii del denaro e dei valori

Ntmero dì riterirnento ailrjbuto al fascicolo da:rarnminislrazjaro
aggiudicanice o ente aggiunicatore (ove esistente) (j:

Ct Z551 F2FB58

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove appalto sia finanziato o cotinanziato con tondi
europei)

Tutte le altre informazIoni in tutte le sezionI del DGUE devono essere inserite dall’operatore economico

e o k’:rn,c’-a’,oev o,o etere copate data sezione i, prtc 1.1 d per’ rente avide: o bando. ‘caso a aspal:c cc’g rio r6caie le 0eneraeà d far i convn IerI.
Ct,. psi, il I I. e l.t 3 daI;ave,so o bando pertinente

0’ c, purilo 11.1 1. delFavvilo o bando pertinente.

i
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Parte Il: Informazioni sull’operaLitre economico

A: INFORMAZIONI SULLOPERATORE ECONOMICO

Dati dentificativi Risposta:

Nome: I

Partita l’lA, se applicabile: ( I

Se flDfl è applicabile un numero di partita l’lA indicare un altro numero di identificazione

nazionale. se richiesto e appLcabife

Indirizzo oostale: I

Persone dl contatto (i): [

Telefono: I I

PEC o e-mail: I I

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

informazioni generali: Risposta:

L’operatore economico è una microimpresa, oppure un’impresa piccola o media (5? Il Si [I No

Salo se appalto è riservato (°): [operatore economico è un laboratorio protetto, un’ [] Si [ ) No

‘impresa sociale’ (‘fo provvede alresecuzione del contratto nel contesto di programmi dl

lavoro protetti (articoto 112 dei Codice)?

In caso affermativo.

quel è fa percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? I I

Se richiesto, specificare e quale o quali categorie di lavoratori con disabliltà o
svantaggieti appartengono i dipendenti interessati:

I

Se oert:nente: [operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,

fornitori, o prestatori di servizi o possiede una cenificezione rilasciata da organismi

accreditetl, al sensi dell’articolo 90 del Codice?

In caso affermativo: [3 Sì [3 No [3 Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione O e, ove

, pertinente, la sezione C della presente parte, la pane III, la parte V se applicabile, e
In ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) indicare la denomir,azione dell’elenco o dei cenitcato e, se pertinente, il pertinente e) I

numero di iscrizione o della certificazione

b) SeU certificato dl Iscrizione o la certiticazione è disponibile efettronicamente,
b)

.

documentazione):

I Il ]i

c) indicare i riferimenti In base ai quat è stata ottenuta [isorizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (t): o) I

Ripetere le ,nformazicni per ogni persona di contatto tante volte quanto necestado.
‘‘ cir. raccomondezione delta commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definirione delle microimprese, piccole e medie imprese SU L 124 del 20 52003, pag.

3Cl Ciesle ntcnvn.oN s’,o nct ente u,cs’rentn a ci slaCst c

Miaoimpre.o: L’tnamse cf’e occupano mano di IO persone e ree izzar.o ari tarturoto a,rao ocaure un lola e b lan:to arruo non superiori a 2 milioni di ER.

Piccolo imprese’. .mprese :00 occupano merlo di 50 persone e rea nano te’ tsriurato arr,l.o o un dote e, b;r,rcio arm.o non superiori a 10 milioni di EUR.

uedis imprese: inorese ole non appartengono alla categorie dotte microimprese nè a quella dotto piccole impresa, che occupano nono di 2s0 persone e i

cd falturalo enouo non supera i 50 milioni di EuR rio .1 cia Colate di bibncio annuo non supera i 43 milioni di EUR
,e, Cir il pulito III. t 5 dcl banda di gara.
i7i Un’ impresa sociaiV ha per scopo principale [integrazione sociale e professionale delle persone d,sabili o svontaggiate.
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d) L’iscrizione o la certiticazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? d) i sìj] No
In caso dl risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltro tulle le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, oD
secondo il caso

SOLO se richiesto dal paflinente avviso o bando o dai documenti dl gara:

e) L’operatore economico potrà tornire un certifIcato per quanto riguarda Il pagamento
del contributi previdenziali e dello imposte, o tornire Informazioni che permettano
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore dl ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile e) ()Sl[] No
gratuitamente In un qualunque Stato membro?

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

il I

Se pertinente: l’operatore economico, In caso dl contratti dl lavori pubblici di importo
superiore a 150000 euro. è In possesso dl attestazione rilasciata da Società Organismi
dl Attestazione (SDA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? [i Sl(J No

oero.

è in possesso di attestazione rilasciata neirambito dei Sistemi dì qualiticazione d: cui
alrarticolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[]SI []No
In caso altermatlvo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’organismo di attestazione a) [ovvero Sistema di qualitlcazione, numero e data dell’attestazione)

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente. indicare: b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento predso delta
documentazione):

)[ ‘‘.‘...‘.... ...‘‘........ li

c) Indicare, se pertinente, le categorie dl qualificazione alta quale si riferisce c) [
l’attestazione:

d) L’attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? d) oSi ( ) No

SI evIdenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 deI Codice o In possesso di attestazione di qualificazioneSDA (per lavorI dl importo superiore a 150.000 euro) dl cui all’articolo 84 o in possesso dl attestazione rilasciata da Sistemi dlqualifIcazione dl cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L’operatore eccnomico partecipa alla prcceosa di appal:o insie:ne ad alIn (j? (3 Si[ } No

In caso affermativo, accertarsi che gli altrI operatori Interessati torniscano un OGUE distInto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel ragoruppamento. ovvero consorzio,
GEIE. rete di impresa di cui all’ arI. 45, comma 2, eh. d), e), O e g) e all’art. 46,
comma t, I€ti, a), è), c), d) ed e) dei Codice (capotita, responsabile dl comp:tì
specitici.eccj: a):

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

c) Se pertinente, indicare li nome dei raggruppamento partecipante:
.

.
‘ ‘

c):fd) Se pertinente, t’dicare la denominarone degli operatori economici tacenti pane di un
consorzio di cui all’arI. 45, comma 2, itt. è) e e), odi una sodetà di protessiorJsti di dcui alrarticolo 46. comma I, leti 9 che esegucno le prestazioni oggetto de
contratto.

I riterimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certiticnz,one.
“ Specificamente nell’ambito dl un raggruppamento, consorzIo, loIni-venture o altro
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Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali operatore economico intende

oresentare un’offerta:

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DEWOPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,

dell’operatore economico ai tini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto

necessaria.

r
Eventuali rappresenianti: Risposla:

Nome completo; r
se richiesto Indicare altresi data e luogo dl nascita

Posizione/i itolo aU agire:

Indirizzo postale: I
Telefono: (

E.inall; (

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

C: INFORMAZICNI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ Dl ALTRI SOGGE1TI (ArtIcolo 69 del Codice - Awahmento)

Affidamento: Risposta:

L’operatore economico fa affidamonf o sulle capacità dl altri soggetti per [ JSi ]No

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 degt operatori economici di cui si intende

awalersi:

Indicare I requisiti oggetto dl avvalimenfo:

In casa albrmaiiva, indicare la denominazione degli operatori economici dl cui si intende ewaleqsl, I requtl oggetto dl awellmento e presentare per ciascuna impresa

eusillarla un OGUE distinto, debìtamente compilato e firmato del soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e O delta presente parte, dalla parte III,

dalla parte IV ove p.nlne,,ie e dalla parte VI.
Si r.t che dovrettero eesere indtaff f-, iid o gS oigan&sltec,iclche nco faccianc parte kslegrarlro dewoperotore economio, In particciare ovali ‘eaporsabti del

corroSo deta qaàe. peri eaal b5ci lvct. elli dl cii roperetore ecalo,wco dlsponì per Feseojzior,. delopn

O: iNFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ LOPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

(ARTIcOLO lOS oEL Cooicc- SusPPALro)

!

(Tale sazie,,, i da compilare solo se le informazioni sono eapltcitemenle richieste dell’anmìnietrezione aggiudicstrice o dell’ente aggiudicatore).

Subappaltatore: Risposta:

L’operatore economico intende subappaltare patie del contratto a [ )Sl [ ]No

terzi?

In caso affermativo:

Elencare te prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e [ ] [
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo

contrattuale:

Nel caso ricorrono le condizioni dì cui ail’artìcolo 105, comma 6, 1
del Codice, in&care la denominazione dei subappaltatori proposti:

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste Informazioni in aggiunta alle Informazioni delta

presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltetorl) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U,E. fornendo le

informazioni richiesto dalle sezioni A e B delta presenta pane, dalle pane III, della parte IV ove pertinente e delta pane 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, dela direttiva 2014/24/UE stabitsce I seguenfl motivi di esclusIone (Miccia 80, comma I, del Codice):

I. Partecipazne a un’organIzzazione criminale (‘a)

2. Corruzlone(”)

3. FrodeCa);

4, ReatI terroristici o reali connessi alle attività terroristiche (fl);

5, Riciclaggio dl proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (t4);

6. Lavoro minorila e a;tre tonno di batta di esseri umani)”)

CODICE

7. Ogni altro deUo da cui derivi, quale pena accessorla, Fincapacità dl contrattare con la pubblica amministrazione (leflora g) articolo 80.
comma 1, dei Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensI delle disposizioni Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall’articolo 57,
paragrafo I • della direttiva (artIcolo 60, comma I, dei Codice):

i soggetti di cui airart. 80, comma 3. del Codice sono stati Il SiI I No
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocablie o sentenza di apptcazione della pena richtesta
ai sensi deifarlicolo 444 dei Co-dice di procedt1a penale per uno dei Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non piu di cinque anni (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento precisofa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla della documentazione);quale sta ancora applicabile un periodo dl esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile al sensi dei’art, I ]I Il (IS)

comma 10?

In caso affermativo, indicare (‘‘):

a) la data delta condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza dl applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e Il reato commesso tra quelli riportati aWarllcoto 80,
comma I, lettera da a) a g) del Codice e I motivi dl condanna, I a) Data:( , durata [ J, lettera comma I, articolo 80 ( , motivi;(

b) dati idenIificat% della porsora condannato [1; b)

c) se stabilita d;nettamente nella sentenza di condanna la durata della I c) durata del periodo d’esclusione [ J, lettera comma 1, articolo 80) I.pena accessorla. indcare; I

in 0ml. aeidrea a:iarlt:’o 2 dei’a ceosione quadro 200aJ54t/GAI da Conaiguo, del 24 ottcbre 2005, relaiwa el;a lotta contro ia cnm;na:ità organizzata (Gu L 300 de,l’Il 11.2003,
-

- oi,g. 421.
Qua.e de’i la airarlicoto 3 cella convenzione re-,atva a la lotta contro ia conua ore nata cue. solo coi,volt ,a,zionan delte Coll’un tà eurcgee o deh Stab canon det,t’n ore
europea iau C 195 de, 25 6,1997, cog. li e al ‘artcolo 2, paragrafo I, cela deottrone quadro 2003.556/GAI de Ccneeg’io, dei 22 iugOo 2003, raialva a .a lotta conto In
corruzione nei settore p’ivato IGU L 192 dei 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclus,one comprende la corruzione cosi come detin,la nei diritto nazionale
deil’amministrazione aggiudicairice io ente aggiudicatore) o dell’operatore economico.
Ai sensi dell’articolo I delle convenzione relativa ella tutela degli interessi tinenziari delle Comun,tà europee IGU 0316 del 27.11.1295, pag. 48).
Quali detinili agli articoli I e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (3V L 164 del 22.6.2002. pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l’istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno ditali reati, come indicato all’articolo 4 di dens decisione quadro.
Quali datinilì all’articolo I delta direttivo 2005/50/CE del Parlamento europeo e del Conaiglio. dal 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’usc dei aiatema tinanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento dei terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005. pag. IS).liOl Qiali detiniti all’articolo 2 della direttiva 20111361U5 del Parlamento europeo e dei Consiglio, del 5 aolii,e 2011, concenente la p-evenrcle e la rsosessiene della tratta dr esseri
umara e la protezione deie virare, e che sossitu sce la dacaicre aat del Corsiglo 2001529/GAi GU L 101 deI 1542011, p59. li.i a RØie’e sa’:e vc-te luanto recessarla.

t’o Ripetere tanta volte ouanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato

misure sufficienti a dimostrare la sua attidabilità nonostante

resistenza di un pertinente motvo di esciusione’»(autodisciptina o LI SI No

SeIf-Cleaning”. cfr, articolo 80, comma 7)?

in vaso affermativo, indicare:

1) a sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto Vattenuante [ SI i] No

della collaborazione come definita dalle singole tahispecie di reato?

2) Se la sentenza deliniuva di condanna prevede una pena i i SI I ) No

detentiva non superiore a le mesi?
I

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi I) e/o 2), i soggetti

di cui alrari. 60, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito Interamente il danno? [ I SI I I No

• si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? I) Si [] No

4) per le ipotesi I) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di ( SI [i No

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a

prevenire ulteriori illeciti o reati? in caso affermativo elencare la documentazione pertinente ( e, se

disponibile elettronicamente, Indicare: (indirizzo web, autorità o

organismo di emanazione, riterimento preciso della documentazione):

(........I:........:t...........:É .......... i
! 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei

soggetti cessati di cui all’arI. 80 comma 3. indicare le misure cte

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta I.. ‘‘I
penalmente sanzionata:

a MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO Di IMPOSTE O CONTR:BuTi PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali Risposta:

(Articolo 80, comma 4, dei Codice):

Loperatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al [] li No

pagamento di imposte, tasso o contributi previdenziali, sia nel

paese dove è stabiiito sia nella Stato membro del:’amminìstrarone

aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore. se diverso dal paese di

stabilimento?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato
a)[............j

b) Di quale importo si tratta
b)[..............] b)[..............]

c) Carne è stata stabilita tale inottemperanza:

. i) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: ci) fJ Si ti No ci) [] Si [3 No

— Tale decisione è definitiva e vincolante? - (] Si [i No - tisi [1 No

— Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. - t.............i

— Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita - [......-....,.-....J
direttamente mella sentenza di condanna, la durata dal
pericdo cesclusione:

2) In altro modo? Specificare:
c2) ] c2) [...........]

d) L’operatore economico ha ottemperato od offempererà ai suoi
d) ti SI [i No d) [i Si [i No

in tvnlc’mtà are depesizcni rapofla’i di attuazione d&.’aiicclo 57, pararato 6, d&.a d,ra:Iiva 20t4124’t’E.
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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 t In caso affermativo, fornire In casa affermativa, fornire
pagamento o lormalizzalo l’impegno prima della scadenza del intormazioni dettagliate: [ 3 informazioni dettaglate:
termine per la presentazione de:Ia domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documontaziore pertinente relativa al pagamento di irnpcste (ir.dìrizzo web, autorità o organismo di emanazione, riterimento
o contribuo previdenzial: è dispcnibi’e elettranicamente, indcare: preciso della documentazione)(’):

[ IL lì

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLFEO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

SI noti che ai finl del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di unadefinizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o banda pertinente o nei documenti dl gara, li diritto nazionale può adesempio prevedere che nel concetto di “grave illecilo prolessional&’ rientrino forme diverse di condotta.

informazioni su eventuali situazioni di insoivenza, conflitto di Risposta:
interessi o illeciti professionali

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua [ J SI [3 No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di saluta e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui
all’articolo 80, comma 5, Iett, a), del Codice?

in casa affermativo, roperatcre economico ha adottato nisure
sufficienti a dimostrare la sua atfidabilità nonostante l’esIstenza dl un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o SeIf-Cleaning. ctr. articolo 80, comma 7)? 1] SI [3 No

in caso affermativo, indicare:

I) L’operatore economico
. ha risarcilo interamente il danno?
. si è impegnato formalmente a risarcire Il danno?

I] SI [] No
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o [ si [3 Noorganizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reali? IlSiliNo

in caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ f e, se
dtsponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riterimento preciso della documentazione):

[ Lt Il lì

L’cperatore economico si trova in una delle seguenti situaoni oppure
è sottoposto a un procedìmento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lea, è). del Codice:

a) tallimento [ I Si [ 3 No

In caso affermativo:
ti r

- il curatore det fallimento è stato autorizzato all’esercizio L i i

artecipare a procedure di diconattipuoblioi?artlcolo In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
110, comma 3, Iene, a) del Codice)? ““I [ I

P peiere tante valle ttar:o recessro
Ok anicoio 51, pamg’ato 4, deila d,’eti,ra 2oi424,VE
Oca, :cne starì a: Oli de, orasenie appata an la rorat,va raroraio daravvlaa o aardo per,en:e o da, doctrent, 0, gao avvera da’,’atkclo te, paragrata 2.de,ia drorna 23: 4,24J0
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- la partecipazione alla procedura dl affidamento è stata subordinata Il SI E I No
al sensi dell’ari. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria

economico?

b) iquidazione coatta []SII] Nt,

c) concordato preventivo ti Si E I No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale [1511 J No

In caso dl risposta affermativa alla lettera ci):
— è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, r i si’’ No

comma 3, latI, a) del Codice? Li

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata

ai sensi del!art, 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore []S1[] No

economico? In caso affermativo Indicare l’impresa ausiliaria

L’operatore ecor,omico si è reso colpevole di gravi illeciti [j SI [)No

pro!essionali{’2) di cui aII’art. SO comma 5 alt, o) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specilicando [.,...,.,.,.,,.,,,.j
ta tipologia di illecito:

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di oSi E] No

auicdiscipl;na?

in caso affermativo, Indicare:

I) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno? E i Si ( No

- si è impegna:o formalmente a nsarcìre il danno?
[151 No

2) l’operatore economico ha adottato misure di caraltere tecnico o E I SI [ No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o

reati? in caso affermativo elencare la documentazione pertinente I e, se
disponibile eleltronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organIsmo dl emanazione, riferimento preciso della documentazione):

E i:..... lE.. :1....

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto [I Si EI No

di interessle legato alla sua partecipazione alla procedura di

appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, tomire intormaroni det:agliate sule modalità

con cui è stato risolto il contlillo di interessi:

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito [] si E I No

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente

aggiudicotore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d’aggiudicazione (articolo SO. comma 5, lett, e) dcl

Codice?

In oaso alfermativo, fomire intormazioni dettagliate sulle misure

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

L’operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di taise dichiarazioni []Sl [J No
nei lomire le inlormaront ricniesto per verificare rassenza di

motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?
Si [] No

Cfr, cv,2 arp zabi e. ‘sto r.aacna.a. lav’,ao o bancc ,o corte o i cc:urnent, ci gara,
‘, como indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando portinonto o noi documenti dì gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELLENTE AGGIUDICATORE

Motivi dl esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione Risposta:
nazionale (articolo BO, canna 2 e cornma 5, leil. O. gÀ I,), i), Q,
m del Cadice e art. 53 Gomma 1 6-tsr del D. Lgs. 165/2001

Sussistono a carico delVoperatore economico cause di decadenza, di I I Si [ i No
sospensione o di divieto previste d&raràcolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 odI un Ientativo di Intillrazione malicsa dl cui Sola documentazione perlinenle è disponibile eleltronicamente.
alrarlicolo 84. comma 4, del medes:mo deorelo, termo reslando quanlo indicare: (irdirizzo web, autorità o organismo di emanaziore.
previsto dagli articol 88, comma 4’bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto rilerimento preciso delta documentazione):
legislativo 6 settembre 2011. n. 159, con riferimento hspellivamente .

alle comunicazioni antimatia e alle informazioni antimafia (Micolo 80, I i

comma 2, del Codice)?

L’operatore economico si trova In una dello seguenti situazioni

1. è stato soggetto alla sanzione interdifliva dl cui alFarlicato 9,
comma 2, lettera a) 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 interdillivi dl
cui aB’arllcoto 14 del decreto legistativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 60, comma 5, lettera O;

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato talse dichiarazioni o falsa
documentazione al tini del ritascio dell’attestazione dl
qualificazione, per il periodo durante Il quale perdura l’iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera 9);

3. ha violato il dìvìeto di intestazione tiduciaha dì cui alrarlicolo 17
della legge 19 ma’zo 1990, n. 55 (Asticolo 80. comma 5, lettera /,)?

In caso affermativo
- indicare la data delraccorlamento definitivo e l’autorità o organismo di

emanazione:

• la violazione è stata rimossa?

4. è in regola con e norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n, 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[)Sl[]No

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

I[ il

[)Sl []No

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

I[ Il I

Cisl [I No

I

I] SI liNo

Se la documentazione pertinente è disponibile e!ettronìcarr,ente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione. riferimento
preciso della documentazione):

I) SII No I] Non è tenuto alla disciplina tegge 68/1999
Seta documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
Indicare: indirizzo web, autorità o organismo dl emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

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

(numero dipendenti e/o altro ) ( )[ il

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artIcoli 317 e 629 del
codice penale aggravati al sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13maggio 1991. n. 152. convertito, con moditicazioni. dalla legge
12luglio 1991. n. 2037

______________

Cisl (I No

i24i Ripetere tante volte qtantc necessario.
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In caso atiermativo:
(]SI(iNo

- ha denunciato I fatti airautorità gludiziarla?

- ricorrono I casi previsti airartlcolo 4, primo comma. della Logge 24 SI [] No
novembre 1981,n. 689 faflicoIo 80, comma 5, lettera

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

Indicare: Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riterimento

preciso della documentazione):

6. si trova rispetto ad un altro parteciponte alla medesima procedura

di affidamento, in una situazione di controllo di cui alTarlicolo 2359 (3 SI (j No
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche dl tallo, se la

situazione di controllo o la relazione comporti che le ollerte sono

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5

lettera m)?

_____________________________________________________________

7. L’operatore economico sì trova netta conaizione prevista daiiart. [j Si [3 Nu

53 comma 16-te, del D.Lgs. 1652001 (panloullage o revoiving

dcor) in quanto ha concluso contratii di lavoro subord,nato 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 annidi servizio

hanno esercitato poteri autoritalivi o negozrnli per conto della

stessa slalior.o appaltante nei contronti del medesimo operatore
economloo?

lo



Parl IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (Saziano oa sezioni da A a O della presenta parto) [operatore economica dichiara che:

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUfI I CRITERI DI SELEZIONE

L’operatore economico deve compilare questo campo solo se l’amministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore ha indicatonell’avvIso o bando pertinente o nel documenti di gara lvi citati che l’operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a dellaLparte IV senza compilare nessunaltra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: (151 [i No

A: IDONE1TÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a). dei Codice)

rTale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggludlcatrlce odall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nel documenti di gara.

Idoneità Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale (tenuto nello Stato membro dl stabilimento (“‘)

Sa a documentazione peitnente è disponibile (indìruo web. autorità o organismo di emanazione, rter:menloe!etlronicamenle, indicare: preciso della documentazione):

[ )( I

2) Per gli appalti di servizi:
[iSi[]NoÈ richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter In caso affermativo, specilicare cuate documentazione e seprestare Il servizio di cui trattasi nel paese di slabi:mento l’operatore economico ne aispore: [ ...] (] Si [] Node.roperatcre economico?

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

t )t

‘ co.-’,.ieme,ie e.i evr:D de: aegatc- X’ cela rvil:va 201 3:24’JE. gli operatori econorNei di uftari Stati nembri potsetbera dover soddislara aliti requisitiprevisti nello siano allagato.
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8: CAPACITÀ ECONOMICA E PINANZIAPIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezico. è da compilare solo se le Infoimazioni sono state richieste espressamente dall’amminIstrazione aggiudicatrice o

dall’ente aggludlcatore nell’avviso o bando pertinente o nel documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

la) Il fatturato annuo (generale’) dell operatore economico per esercizio: ( ] fatturato, f I [•••] valuta

numero di esercizi dcr,iesto nelrawiso o bando pertinente o esercizio: ( I fatturato: [ ) [..,I valuta

nei documenti di gara à il seguente: esercizio: 3 fatturato: 3 (.3 valuta

e/o,
(numero di esercizi, fatturato media):

[ 1.1 )[...)valula

lb) Il fatturato annuo medio detoperao;e economico per il

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizza web, autorità o organisma di emanazione, riferimento

:ndicare:
preaso deila documentazione):

I ][ ]I

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico nel esercizio: ( ] fatturato: I I ( .]valuta

settore di attività oggetto dell’appalto e specificata esercizio: ( ] fatturato: [ ) [.. .]valuta

nelPavviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il esercizio. [ J fatturato: [ 3 [...)valuta

numero di esercizi richesta è .1 seguente:

5,10,

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel (numero di esercizi, fatturato media):

settore e per il numero di esercizi specificato nell’avviso o
- ] [I valuta

bando pertinente o nei documenti di gnrn e il seguente

,

. (indirizza web, autontà o organismo di emanazione, riferimento

So la documentazione pertinente è disponibile e’ettrcnicament O, oreciso della documentazione):
indicare:

[ Il Il

3) Sete informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non

sono disponibili per lutto il periodo rìcì’iesta, indicare la data di

costituzione odi avvio delle attività delFoperatore economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (26) specificati (indicazione dell’indice richiesta, come rapporto tra x e v (29) e

nelfawiso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi valore)

dell’arI. 83 camma 4, lett, b), del Codice, l’operatore [ I I 3 (39)

economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sano

i seguenti: (indirizzo web, autorità o organismo d: emanazione, riferimento

Se a doctmentaz:one pertinente è disponibile e!etlror.icamente. preciso deta documentazione):

indicare: [ )[

5) L’importo assicurato dalla copertura contro I rischi [ I [,,) valuta

professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera o)

del Codice): . . . .

(:ndinzzo web, autonta o organ:smo d. emanazione, riferimento

Se tali informazioni sano disponibili elettronicamente, indicare’ preciso della documentazione):

I Il 11

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o [
finanziari specificati ne,l’awiso o bando pertinente a nei

documsnti di gara, l’operatore economico cichiara che:

Sola se consentito daII’avvo a bando pen,nente dai documeni, di gara.

Soia se comsell,:o dai awec o batto perinente a dat dccjment, ci gara.

‘‘ Ad esempio, ‘arreca ira att,v,t e passetia,
“‘ Ad osempc. nppc’c tra ari:vità e pass,v4à.

Ripetere tante vette quanio necessario
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
neltawiso o bando pertinente o nel documenti di gara è preciso delta documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83. comma i • lettera o), del Codice)

- Tale Sezione è da compilare salo se le Informazioni sono state rIchieste espressamente dall’amministrazione eggiudicatrice o
dall’ente aggiudlcatare nell’avviso o banda pertinente o nel documenti dl gara.

Capacità tecniche e protessionali Risposta:

la) Unicamente per gli appalti pubblici dl lavori, durante il Numero di anni (penodo specificato nelrawiso o bendo pertinente
periodo di Hterirnonto(4) I operatore eccncmico ha eseguito i o nei documenti -di gara): [..]
seguenti lavori del tipo specificato: Lavcri: (

(incirizzc web, autorità o oraanismo di emanazione, nterìmentoSe la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul risultato preciso della documentazione):soddisfacenti dei lavori più impcrtanti è disponibile per via
elettronica, indicare: [ E

lb) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato netl’awiso o bando pertinente
servizi: o nei documenti di gara).

[ iDuran:e il periodo di rterimenlo roperatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo -

specilicato o prestato i seguenti servizi principali del tipo Descrizione :mpori date destirasari
specificato: Indicare nell’elenco gli impoilI. te unto e
destinatari, pubblici o privati(3’):

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

Nel caso ai appalti puoblici di lavori l’operatore ecoromico [potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
[esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenli 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 dl (
tracciabilità delta catena di approvvigionamento durante
I esecuzione Oell 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 fl Sìf J No
verifichec4) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli discone, nononé delle misure adottate
per garantire la qualità?

5) lndCare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(Oli Le amministrazioni aqgiudicatrici possono richiedere fino a Cinque anni e ammettere un’eepeirenza che fsale a più di cinque anni prima.
1321 in altri termini. occorre indicare iMflI i deslinaiari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici o flneati delle forniture o dei servizi in oggetto.aol Per ‘tecnici o gli organismI tecnici che non anno sane integrante deii’ooeraiore economico, me sulle Cui cacacilà l’operatore economico la aflideinnento come srevitto aria panesezione O, devono esse’e cc”pst DG’JE CS: lt.
33 i La ve’-fica è eseguita coi ennnina:rozione sgg-uotalr,ce o. se essa acconsente, per suo conio da usi orgariamo ulFca’e c:npeier:e osi paese ‘n c’, è statua .1

fornecre oli prestatore ae’ servizi.
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a) Io stesso prestatore di servizi o imprenditore,

. . . . a)I I
e/o (il Funzione dei requisiti nch:esti netl’awtso o bando
pertiiente o nei documenti di gara)

b) i componenti detta struttura tecnica-operativa! gruppi di b) [
tavoro:

7) L’operatore economico potrà applicare durante l’esecuztone

dell’appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il Anno, organico medio annuo:

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: [ I,! 1
I ].[ I.

1.1 1’
Anno, numero di dingenti

[ ].[
I ;,L
[ ].f

9) Per l’esecuzione dell’appalto Voperatore economico disporrà
dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento

tecnico seguenti:

10) L’operatore economico intende eventualmente [
subappattare(°°) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell’appalto:

Il) Per gti appalti pubblici di forniture:

L’operatore economico tornirà i campioni, le descrizioni ole

fotogratie dei prodotti da tornire, non necessariamente [) [) No

accompagnati dalle certiticazioni di autenticità, come

richiesti:

se applicabile, l’operatore economico d chiara noitre che
provvederà a Fornire le richieste certificazioni di autenticità. [ j SI J No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

. indicare: preciso delta documentazione):

[ )[ ]I ]

12) Per gli appalti pubblici di forniture:
o SI [1 No

L’operatore economico può tornire i richiesti certificati

rilasciati da istituti o servìzi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconoscuta competenza, i quali

attestino la ccnfcrm,tà di prodotti ben indivuati mediante

riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti dì gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri [
meni di orova sì dispone:

Se a •jocLman:azior,a pertnonto è disponibile &ettroncamente, (ineirizzo web, autorità o organismo di errar.azone. nfer:mento

indicare: preciso della documentazione):

[ iO il

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisitI tecnici e (
professionali specificati nelt’awiso o bando pertinente o nei

documenti di gara, l’operatore economico dichiara che:

Sì nor une se operatore economico ha deciso o, suoappaiiam una quota dar’appaito e la affidamento sulle capacla dei suoappaitaicre per eseguire tale quota, e necessario

ccmp.lare un DGJE dste’ro per con, sLtoppta:cre redasi pare i. cesena O.

14



Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nelrawiso o bando pertinente o nei documenti di gara è (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
disponibile elettronicamente, indicare: preciso della documentazione):

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

L’operatore economico deve tornire 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 aggiudicalere nell’avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara lvi citati.

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

L’operatore economico potrà presentare certificati ri:asciati da [) Si [) No
organismi indipenoenti per allestare cne agli soddista determ:nate
norme di garanzia della qualità, compresa l’accessioiLtà per le
persone con disabilità?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettrenicamente, . . .

indicare’ (cnd:rizzc web. autcrita o organismo di emanazione, ritenmento
preciso d&la 000urnenlazione):

[ il ][

L’operatore economico potrà presentare ceflìticati rilasciati da t) Sì t) No
organwmi 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 doci.mentazione peinente è aispcnibile elettronicamente. ... . .

indicare’ (indinzzo web, autorita o organismo di emanazione, riterimento
. preciso della documentazione):

t li
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Parte V: Riduzione del nurneni 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’atierta a a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)

certiticati o alle forme di prove documentati da produrre eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando pertinente o nei

documenti di gara ivi citati.

Sola per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo campetitivo o 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

wdcato:
Si [ J No (37)

Se sono richiesti determinati certiticati o altre torme di prove
dccLmentali, indicare per ciascun documento se l’operatore

economico dispone cei documenti richiesti:

Se alcuni di tali ceitllcati o altre forme di prove documentali sono (incitino web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento: della documentazione):

[ ‘.‘‘‘‘..‘‘..‘. ,,,,,,,,,,,•.,,

](35)

Parte Vh Dichiarazioni finali

11 sottoschtto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da li a V sono veritiere e

corrette e che il sodoscnna’i sottoscrifii è/sono consapevola’consapev&i del/e conseguenze di una grave fa.’sa dichiarazione, ai sensi

dellladicolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 44 5i20 00, il so#oscritto/l sottoscdth dichiara/dichiarano formalmente di

essere in grado dì produrre, su richiesta e senza indugio, i ced,ficatì e le altre forme di prove documentati de! caso, con le seguenti

cccezioni:

a) se Pammmistrazione aggiudicatrice o Ponte aggiudicatore hanno la possibilità di acquisira direttamente la documentazione

complementare occedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque State membro (33), oppure

b) a decorrere al più tardi dal IS aprile 2018 f°), l’amministrazione aggiudìcathce o l’ente aggiudicatore sono già in possesso della

documentazione in questione.

li sottoschilo/I sottoscnlti autorizza/autorizzano formalmente [nome dollàmmìnistrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla

pane I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui (alla pane/alla sezione/al punto o ai punti) del

presente documento di gara unico europeo, ai finì della Iprocedura di appalto: (descrizione sommada, estremi della pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, numero di riferimento)].

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

Ir,dcam chs’an ente la voce OL. 0: “tenace a ‘.spotia.

petere tante vc,e quarto necesaa’io.
R retera tante vle eJinlo neceasaqo

A corl:tore cne ropenarce eccncmc abtca cn ole 6:nh,az’cr r,€cessare lrd:zza web. au!ontà o o,amsmo di en,araz’one. r’ferlawno p5050 data documenra.ncne) il

modo da consentire ailemm’nsrra:cne eggiudemtnca o at/ante aggtìioicarcre o acquisire (a occumenraz,one. Se necessarIo. acctuaere i porrroenw assenza

in tunzione deti’ottuazione nazionale delraeicolo 69, paragrato 6, secondo comma della diretl,va 2013/O3IUE,
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