
ALLEGKIO

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni stiiia procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o cute aggiudicatore

Procedura negoziata, ex art. 35 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di agenzia viaggi
CIG 71006145DB

CU UE S numero fl, data fl, pag. O
Numero dell’avviso nella GU S: [ ][ ][ lE j/S E ][ lE i—E lE IL il lE lE lEI

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le InformazionI richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizIone che per generere e compilare il DGUEsia utilizzato Il servizIo DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali Informazioni devono essere inserite dall’operatore
economico.

Identità del committento {) Risposta:

Nome: CEFPAS — Centro per la Formazione Permanente e

Codice fiscate l’Aggiornantenio del Personale del Servizio Sanitario

i’. l’VA 01327360852

Di quale appalto si tratta? Risposta:

1llolc a breve descrizione detappalto (2):
Prctcedtiru negoziata. art. 36 muto”’ 2 lettera li) dei i).lgs.
50/2(116, per l’orndarneoto dei serviti di agenzia viaggi.

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

CG 710S4’,135D8

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove rappalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

• Tutte lo altre Informazioni In tutte le sezioni del OGUE devono essere Inserite dall’operatore economico

canto 1.1 del peiliflelte avviso o bando In caso i’ appalto ccrgi..’ntc rdicare lo gereaaà di tt.tti i con,ne:enti

o trila potnenie
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Parte Il: Informazioni sull’operatore economico

A: INFORMAZIONI SULLOPERATORE ECONOMICO

Dati identiticativi {posta:

Nome: I

Partita IVA, se applicabile: ( I

Se non è applicabile un numero di partita IVA Indicare un altro numero di identilicazione I
razionale, se riohies:o e applicabile

Indirizzo postale: {

Persone di contatto (i): I

Teletono: (

PEC o e-mail: I

!

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

Informazioni generali: Risposta:

Loperatore economico è una microimpresa, oppure uitimpresa piccola o media (5)7 (I Si [ I No

Solo se l’appalto è riservata (°): l’operatore economico è un laboratorio protetto, un’ () SI ( ) No

‘impresa sodale’ [) o provvede all esecuzione del contratto nel contesto di programmi di

lavoro proteaì (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di avoratort con disabitità o svantaggiati? I

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabitità o

svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

I I

Se pertinente: t’operatore economico è Iscritto in un elenco uttidale di imprenditori.

fornitori, o p;estatort di servizi a possiede una cerliScazione rilasciata da organismi

accreditati, al sensi dell’artIcolo 90 del Codice?

In caso atfermativo: (3 Si [ I No 3 Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti dl questa sezione, la sezione B e, ove

pertinente, la sezione C detta presente parte, la pane III, la parte V se applicabile, e

in ogni caso compilare e firmare la pane VI.

• a) Indicare la denominazione de;relenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
a) I

numero di iscrizione o della cerrificazione

b) Seil certificato di iscrizione o la certiticazione è disponibile elettronicamente, b)

n tcar
.

documentazione):

I I! I[

‘ c) te-dicare I riterementi in base ai quali è stata ottenu l’iscrizione o la certiicazione e,

se pertinente, la classificazione ricevuta nell’elenco utticiale (a): c) I

Ripetere ta informazioni per ogni persona dl contatto tante vette quanto necessario

cir. racromandazione detia comm,ssione. dei 6 magg,o 2003. relative atta definizione delle microimprese, piccole e medie Imprese Gu L 124 dat 205.2003, pag

at &,.es:e ntc’mazìcn, toro rereste ur.came’te in slastc.

Microitnnprose: n’pese che occupano merlo dii e persone e rea arare un ta:hireto arto copure tritata ed’ o.an:io wruo non superiori a 2 milionI di EUR.

Piccolo imprese: imprese che occupano meno dito persone e ieai,zzano un attirato annuo o un totale o Oiìancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

Medio ìmprose: rirriese cne non appartengono stia categoria delle nicroimprese nè a quella della piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e

ci.’ fatturato amuo non supera 150 milioni di ER c’o i ci loblo di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
cir. il punto tlIi5 del bando di gara.

un’ ‘impresa sociale’ ha per scopo pnncipale t’integrazione sociale e professionale delle persone d,sab’li o svanlaggiate.
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d) L’iscriziono o la cerlificaziono comprendo tutti I criteri di selezione richiesti? d) si ( ] No
In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire Inoltre tutte te Informazioni mancanti nella parta IV, sezione A. B, e, oD
secondo il caso

SOLO se richiesta dai pertinente avviso o bando a dai documenti di gara:

e) L’operatore economico potrà tornire un certificato per quanto riguarda Il pagamento
del contributi previdenziali e dello Imposta, o fornire informazioni che permettano
all’amministrazione aggiudlcatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile o) [I SI [I No
gratuitamente In un qualunque Stato membro?

(indirizzo web, autorità o organìsmo dt emanazione,
Se la documentazione pertinente è dispombi:o eleuronicamente, indicare: rtfenimento preciso della oocumentaz;one)

Se pertinente: l’operatore economico, in caso di contratti di favori pubblici di importo
superiore a 150,000 euro, è in possesso dl attestazione rilasciata da Società Organismi
dl Attestazione (SCA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? (] SI [] No

ovvero,

è In possesso di attestazione rilasciata neWambito del Sistemi di qual:tioazione di cui
all’aracola 134 dai Codice, previsti per i settori speciali

[i Si []No
In caso affermativo:

a) indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dei’Organtsmo dl attestazione a) [Iovvero Sistema dl quatticazione, numero e data dell’atlestazione)

b) Se l’allastazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: b) (indirizzo web, autorità o organismo dl
emanazione, riferimento preciso dalla
documentazìc nei:

o) indicare, se pertinente, le categorie di quallicazione alla quale si iìlerisce o) [
l’attestazione:

d) L’attestazione dl qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? d) (J SI [1 No

SI evidenzia che gli operatori economici, Iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o tn possano dl attestazione di qualificazione
SOA (per Lavori dl Importo superiore e 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o In possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui aUadicolo 134 deI Codice, non compilano le Sezioni Ba C dei la Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L’operatore economico partecipa alla procedura dl appalto insieme ad altri (5? uSI [1 No

In caso ailermativo, accertarsI che gli atri ooeraiori ir,teressali orniscaro un OGUE distinto,

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell operatore economico nei raggruppamento, owero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui ali’ ari, 45, comma 2, iett. d), e), I) o g) e at’art. 48,
comma I, teti. a), ti), c), d) ed e) dei Codice (capofila, responsabile dl compin
specitici,eccj: a): [

b) indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:
b):( Ic) Se peninento, indicare il nome dei raggruppamento panecipanto:

c):[
I d) Sa pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parto di un

consorzio di cui all’an. 45, comma 2. en. ti) e c). odi una sortetà di professionisti di d)cui all’articolo 46, comma I. iett. 9 che eseguono la ptesiazioni oggetto dei contratto.

riferimenti e l’eventuale ciaas,f’caz,one sono ,ndicat, nella cert,ficaziona.
‘‘ Specif,:&neite nairantito di un raqgiippenento, consocio, loIni’veolura o aiim
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Lotti Risposta:

Se pertnente, indicare il lotto o i Ioni pori quali rcperatore economico intende [
I presentare un’ollerta:

6: iNFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELLOPERATORE ECONOMICO

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo;
se richies o indicare a Iresi data e luogo di nas la

Fosizionerfilulu 4d aqile, [ I

Indirizzo postale:

Telefono I

E-ntai!:

Rnecessario, tornire precisazioni sulla rappresentanza «orma,
portata, scopo, firma congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ Dl ALTRI SOGGETTI (Articolo 69 del Cadice- Avvellmsnto)

Affidamento: Jisosta:

. L’operatore economico fa aftidamento sulle capaciffi dl altri soggetti per ]Si [ INo
sodd:sfare i criteri ai seleziono della parto IV o rispettare i criteri e Io
tegole (eventuali) data pane V?

In caso affermativo:

Indicare la denominazione degli operatori economici dl cui si intende [
avvalersi:

Indicare I requisiti oggetto dl avvaimento: 1-)

In osso sermauyo, buicre ia denon,knazìone degli operatod .comn’icl dl cui ai rtenda awaini, I requsil oggetto dl awalin.nto e presentare per ciascuna moresa

aiaaerm Li, DGUE delitto. deblamente nØIalo e fenta dai eoggetf tnaset, con le htonMzioni ricflieete date sezioni A. 8 deI. presente pane, dalle pene itt,

dea. p.na IV ove pertfr,aìtae della p Vi.
SI not che dovrebbero essere IndicatI anche I tecnici o gt organismi tecnici che non facciano pane Integrante dei[operatore econcmicc, In particclere quelli responsabili del

controllo della qualità e. per gli appetl pubblici di lavori, quelli dl cui l’operatore econcmico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

O: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(AnTIcoLo 105 DEL CODICE- SuseppALTo)

(Tale sezione è da compilare aalo se I. rformasoti sono esplidtammile richieste delramminiatrazione aggiudic.wice o dall’ente aggiudicato,.).

Subappaltatore: Risposta:

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a [ ]S) [ ]No

terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e (....,,,,...,,.,,.,.) L...--.---.
la relativa quota (espressa in percentuale) sut’importO

, contrattuale:

Nel casa ricorrano le condizioni di cui all’arlicolo 105, somma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatort proposti:

Se pertinente, indicare nome e indirino 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

necessario.

Se l’amministrazione aggiudicetrlce o l’ente aggiudlcatore richiede esplIcItamente queste Informazioni In aggiunta alle Informazioni della

presento seziono, ognuno del aubappattatori o categorie di subappaltatori) Interessati dovrà compilare un proprio D.&U.E. fornendo le

informazioni rIchIeste dall, sezionI A e B della presente parte, dalla pane III, dalla pene IV ove pertinente e dalla pane VI.
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PARTE III: MOTIVI PI ESCLUSIONE (Articola 80 deI Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

Larticoto 57, paragraio I, delta direttiva 2014124RJE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma I, del Codice):
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (“)

2. Corruzlone(”)

3. Frode{’°);

4. Reati terroristici o reati connessi alte attività terroristiche (‘);
5. Riclclaggio dl pnoventt dl attività criminose o finanziamento al terrorismo (‘j;

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta dl esseri umanl(’t)

CODICE

7. Ogni attro delitto da cui derivi, quale pena accessora l’incapacità dl contrattare con la pubbtca ammloistrazione (lettera g) articolo 80.
cemma I, del Codice):

Motivi legati a condanne penali al sensi dello disposizioni i Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dallarticolo 57,
paragrafo I, della direttiva (articolo 80, comma 1, dei Codice):

i soggetti dl cui alrart. 60. comma 3. dei Codice sano stati • I Si I No
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi deira,dcoio 444 dei Cortce di procodura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni Se la documentazione pertinente è disponiblie eletironicamente, indtcare:
la o, ndipendentemenre dalla data della sentenza, in seguito alta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
quale sia ancora applicabile un periodo di esctusione stabilito della documentazione):

comma 10?
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’an, 80 11 (li)

In caso affermativo, indicare (ti):

a) la data della condanna. dei decreto penale dl condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli rrporleti all’articolo 80.
comma I, lettera da aia g) dei Codice e i motivi di condanna, a) Data:l durata j, lettera comma 1. articolo 601 i, motivì:I I

b) dati identiticativi delle persone condannate b)

e) se stabilita direttamente nela sentenza di condanna la durata della - c) durata del periodo desciusione [ ], lettera comma 1. articolo 80
pena accesscria. indicare:

Quale delinita ai[anicoio 2 detta deosione quadro 2008/MI/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 200a, relativa alta letta cortro Fa crimma’ità organizzata (Gu L 300 deirtl.11 .2000,pag. 321.
Qua.e o&riita aI”art.ccto 3 del a conver.zone relativa a,la stIa contro la oormzione nella quale sono colI/viti tunzionan delle comunità europee o degli Stasi memori dertbn,on,europea icu C 195 del 25.6.1 997, pag. I) a all’articolo 2, paragrafo I, della decisione quadro 2003/560/SAI dei Consiglio, del 22 luglIo 2003, relativa alla lotta contro lacorruzione nel settore pnvato Su L 192 dei 31.7.2003, pag. Sai. Questo motivo di esclusione comprende la conuzione casi come delinita nel diritto nazionaledell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dall’operatore economico,
Ai sensi dell’articolo i della convenzione relativa atta tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27,11,1995, pag. 40).l’il Quali detiniti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, salta lotta contro il terrorismo (Su L 164 del 2262002, pag. 3). Questo motivo dieedus:cne ccnwrenda anche istigazione, il concorso -I tentaivo dj ccrmettere uro tali reas, come .nd,:atc at’anicc’o 3d Cera decisione cuadro.Qua’i sefn t al’art,cota I se le d reriva 2005/so/CE del Parlame.,tc europeo e de’ Ccosiaio del 26 ociobre 2005, relativa ala prevenzene oel,’uso del aatema àlanrario ascopo dì r’ciclagg’o de proventi dl ait’vfà cricri,ose ed’ t’nanz’amento dei terrorismo (SU i. 309 de/ 25052005 p39. 15).‘01 Qiati detnfi ailarido 02 del a d’eniva 201’/3&t’E de’ Pararraito euroreo e del Cara gt-o. uel 5 a0 02011, concernente le provenz’one e le repressione coi.a trara d esseriun’an. e a protezione celle sCene, e che soatittasce la cecaane quadro dal Consiglio 230aio2giGAi iGU 1101 del 15.42011, pag. 1).lt/I Pipelere tante verte quanto necessario.

III Ripetere tante volle quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato

misuro sufficienti a dimostrare la sua attidabilità nonostante

l’esistenza di un pertinente motivo di esciusioneU (autodisciplina o [ ] SI I 1 No

“Setf’Cteaning”, ci,. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna detinitiva ha riconosciuto taflenuante I) Sij 1 No

della collaborazione come detinita dallo singole tanispecie dl reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena [ I SI [ 1 No

detentiva non superiore a 18 mesI?

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

di cui atrart. 80, comma 3, dei Codice:

. hanno riserdto interamente il danno? I ) SI [ I No

. si sono Impegnati formalmente a risarcire il danno? SI [1 No

4) per te ipotesi 1) 02 t’operatore economico ha adottato misuro di j) Si [1 No

carattere tecnico o organrnatrìo e relativi al personale idonei a

prevenire ufferion iceciti o reati? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ I e. se

dispon.bile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso de:a docijmentazìone):

[ I[ .......... li i[ ...........

5) sete sentenze di condanne sono state emesse nel confronti del

soggetti cessati di cui aII’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa eo effettiva dissociazione dalla condotta

oenatrnente sanzionata: I

8: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO Dl IMPOSTE O CONTRiBuTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali Risposta:

(Articolo 80, comma 4, deI Codice):

L operatore economico ha soddisfatto lutti gli obblighi relativi al [] Si [] No

pagamento di imposte, tasse o conlribuil previdenziali, sia nei

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione

aggiudicatrico o dell’ente aggiudicafore, se diverso dal paese di
stabilimento?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

In caso negativo, indicare:

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

b) Di quale importo si tratta

:
b)[ J b)[

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

i) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: ci) [) SI [] No ci) []S1 [) No

— Tale decisione è delinitiva e vincolante? - [) Si [) No ‘ [JSI [1 No

— Indicare fa data della senter,za di condanna o deflu decisiurie. - [ I - i 2

— Nei caso di una sentenza di condanna, se stabilita - [..................j - i
direttamente nella sentenza dl condanna, fa durata del
perIodo d’esclusione:

2) In altro modo? Specificare:
c2) [ I c2) [

d) L’operatore economico ha ottomperato od ottempererà ai suoi
d) No ,4)JJ SI [J No

In conrormits alle dIsposizioni nazionali e, srfuazone aeIi’enicolo 57, paragralo 6, da,Ia direttiva 2014/24/tiE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, te tasse o I contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il In caso affermativo, fornire In caso affermativo, fornire
pagamento o formatizzato l’impegno prima della scadenza del informazioni dettagliate: ( J informazioni dettagliate: [
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
o contributi previdenziali è disponibile elettrenicamente. indicare: preciso della documentaziene)CaI:

‘r[ )[

O: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO Dl INTERESSI O LLECITI PROFESSlONLI (°)

fliti aiifiini del presente appalto ilcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbere essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nefl’awiso 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 insoivenza, conflitto di Risposta:
! interessi o illeciti professionali

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua I] SI [] No
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, tett, a), del Codice

In caso affermativo, roperatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante resistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodiscìptna
o SelI-Cleanlng, ctr, articolo 80, Gomma 7)? [) SI [] No

In caso affermativo, Indicare:

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

[) Si [) No
2) rnperatore economica ha adottato misure dl carattere tecnico o 1 I SI ‘ Noorganizzativo e relativi ai personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati? []Sl[INo

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se
disponibile etettronicamente, indicare: (Indirizzo web, autorità o
organismo di emanazIone, riferimento preciso della documentazione):

I li

Loperatore economico sI trcva in una delle seguenti situazioni cppure
è sottoposro a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui alVarticoio SO, comma 5, eh. b), del Codice:

a) fallimento [ ) SI [ ) No

In caso affermativo: r I si r i N
. il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio L i L i 0

procedure di
autoriuato daigiuo;cedoegatoaparrecipaea in caso attermativo indicare gli estremi dei provvedimenti

3, tette, a) del Codice) ? l”’”, I

‘“ Ripeiere ‘ante volle quanio necessario.
‘°‘ Ctr articolo 51. paragrato 4, deila drreti,va 2014/241UE.
‘ Cooì come slab’i’t, ai tini dei preoerlie appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pen’nente o dai documenti di gara ovvero dail’alicolo le, paregrafo .e:’a d stivo Da’ 4.’23.UE.
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- la partecipazione alla procedura dì affidamento è stata subordinata [)SI [) No

ai sensi detrad. 110. comma 5, att’avvalmento di altro operatore In caso atfermavo indicare t’impresa ausiliaria

economico? I

b) liquidazione coatta oSI [] No

c) concordato preventivo ti SI j I No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale [j Si [] No

tn caso di risposta affermativa alla lettera d):
— è stato autorlua:o del giudice delegato ai sensi deir articolo 110, 5 ‘No

comma 3. lett, a) del Codice?

- la partecipazione alla procedura dl affidamento È stata subordinata
ai sensi dell’arI. 110. comma 5, all’avvalimento di altro operatore tisi ti No
economico?

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria

I

____________________________________________

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti tiSi [i No
protessionali(9 di cui all’ad. 80 comma 5 ett. c)dei Codice?

in caso affermativo, tornire intormazioni dettagliate, specificando O
la tipologia di illecito:

in caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di [ISI [i No
autodisciplina?

in caso aftermativo, indicare:

f) L’operatore economico:
- ha risarcito Interamente li danno? E I SI i i No

. si è Impegnato formalmente a risarcire il danno?
[ i SI O i No

2) l’operatore economico ha adottato misure dl carattere tecnico o ti SI [ J No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriorI Illeciti o
reati? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente I i e, se

disponibile e!ettronìcamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo dì emanazione, r:terimento preciso della documentazione):

i

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi contiitto tisi [i No

di intereasie3) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornita informazioni oettagtiate sulle modaltà i
con cui è stato risolto il contlitto di nteressi:

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito i Si li No
consuienza 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 case attermativo, tomire informazioni dettagliate sulle misure

adotata per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: t i

L’operatore economico può contermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di taise dichiarazioni ti SI fl No
nel tornire le intormazlonl richieste per verificare l’assenza di
motivi dl esclusione o li rispetto del criteri di selezione,

b) non avere occultato talI informazioni? [i Si [i No

,uti CIr . ove applicabile. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente a i documenti di gara.
‘ Come Indicato nei diritto nazionale, nell’avviso o bendo pertinente o nei documenti di gara,

8



O: ALTRI MOTIVI Dl ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELLAMMIN1STRAZJONE AGGIUDICATRICE O DELLENTE AGGIUDICATORE

Motivi dl esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione Risposta:
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, Iett. f), g), /i), 9, 9,
m) del Codice e ari. 53 comma 1 6-ter del D. Lgs. 165/2001

Sussistono a car:co deiroperatore economico cause di decadenza. dl 1) Si ( ) No
sospensione o dl divieto previste daSa,Iicolo 67 del decreto legislativo
6 senembre 2011, n. 159 odi un tentativo di intltrazione matiosa dì cui Se a docurnentaz:one pertinente è disponibi’e elottronicamente,
alrarticolo 84, comma 4. del medesimo decreto fermo restando quanto irdicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanaziorw,
previsto daglI articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto iiteiimenlo preciso delta documentazione):
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con rilerimento rispettivamente 21alle comunicazioni antimatia e alle Intormazioni antimatia (Articolo 80, ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ i[.................. il-.....li......
comma 2, del Codice)?

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni

è stato soggetto alla sanzione inlerdittive di cui alrarlicolo 9,
comm.a 2, lettera c) del decreto legislativo 8giugno2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti inlordltlivi di
cui all’arllcolo 14 del decreto legislativo 9 aprIle 2008, n, 81
(ArtIcolo 80, comma 5, lettera 9;

è iscritto nel casellario intormatico tenuto dall Osservatorio
deIrANAC per aver presentato false dichiarazioni o Ialsa
documentazione ai finì del rilascio dell’attestazione di
qualiticazione, per il periodo durante li quale pereura Fiscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

ha violato Il divieto dl Intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articola 80. comma 5. etlera 0)?

In caso affermativo
- ind:care la data delraccerlamenlo delinitivo e l’autorità o organismo di

emanazione:

- la violazione è stata rimossa

è In regola con le norme che dIsciplinano il diritto al lavoro del
disabili di cui alla legge 12marzo1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

è stato villima del realt previsti e puniti dagli aiticoli 317 o 629 del
codice penale aggravati ai sensi deltagicola 7 del decreto-legge
13maggio1991, n. 152, convertito, con moditicazioni, dalla legge
12luglio 1991,n. 203?

[ISI [i No

Se la documentazione pertinente è disponibIle elettronicamento.
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

i ][ i

Si (i No

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

i

I)Sl(ìNo

oSI [JNo

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

[]S) o No Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Sa a documentazione pertinente è disponibile eletlrnnicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso delta documentaz:one):

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

(numero dipendenti e/o altro ) i io 11

(151 j)No

2.

3.

4.

5.

24) Ripetere tante volte quanto necessario.

9



In caso affermativo:

[ISI[lNo
- ha denunciata I fatti atl autorità giudiziaria?

- ricorrono cast previsti atrartlcoto 4, primo comma, della Legge 24 sì i No
novembre 1981, n. 689 (artIcolo 80. comm.a 8, lettera 0

Se la documentazione pertinente è disponibile eleuronicamente,

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

preciso della documentazione):

31

6. sI trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamentD, in una situazione dl controllo di cui all’articolo 2359 []SI [3 No
del codice civiie o in una qualsiasi relazione. anche dl latta, se la
situazione di controllo o la relazione comportI che le offerte sono
impulabia ad un unico centro decisionale (artcoto 80, comma 5,

— lettera m)? -_________________________________________

________________________________________________________

7, L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. [3 SI [1 No

53 comma 16-ter del O.Lgs. 165/2001 (pantoutlago o revolvìng

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 dl

lavoro da meno di tre anni e ala negi utimi tre annidi servizio

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziati per conto della
stessa stazione appaltante nei contronil el medesimo operatore
economo?

lo



Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione isa sezioni da A a O della presente parla) l’operatore economico dhata che

ft INDICAZIONE GLOBALE PER Tufi I CRITERI Dl 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 nel 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

Scad sia i criteri di selezione richiesti: (J Si [1 No

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

Tale Sezione é da compilare solo se le Informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrlce o
dall’ente aggiudlcatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti dl gara.

Idoneità Risposta

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

Se la documentazione pedi9ente è aisponìbie
(indirizzo weo, autorità o organismo di emanazione, riler:menio

elettronicamente. ìndcare: preciso della documentazione):

11

2) Per gli appalti di servizi:
[]Sl[3No

t richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
una paflìcolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poler l’operatore eccncmlco ne dispone: r . 3 tI Si t3 No
prestare il servizio ai cui trattasi nel paese di staoilimento
dcTcperatore economico? (ìndihzzo web, autorità o organismo d emanazione. r,fenmento

preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

Confomiemente all’elenco dell’allegalo Xi della d,refliva 2014/2.1/LE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddislare altri requisitipreiiisti nello stesso allegato.

11



9: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma i lettera è), del Codice)

Tale Sezione ò da compilare solo se le informazioni sano state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o

dall’ente aggludicatore nell’avviso o bando pertInente o nei documenti dl gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

la) Il fatturato annuo (‘generale) del’operatcre eccncrnico per il esercizio. I) fatturato: [...,,J [. ..J valuta

numero di esercizi richiesto neiravviso o bando pertinente o esercizio: [ ] fatturato: [ J [.. 1 valuta

nei documenti di gara è it seguente: esercizio: ( ] fatturato: [ j [..j valuta

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

i ].[ ]L.jv&uta

i b) I fatturato annuo medio co’roperato’e economico per il
numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (21:

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

indicare
preciso della documentazione):

i

2a) I fatturato annuo l’specifico’) dell’operatore ecoromico nel esercizio: [ otturato: I [...)va!uta

settore di attività oggetto dell’appalto e specificato esercizio’ [.4 fatturato: [.3 (.. 3vauIa

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il esercizio: (•1 fatturato: [ 3 (.. .]vaiuta

numero di esercizi richiesto è Il seguente:

eto,

2b) Il fatturato annuo medio delVcperatore economico nel (numero di esercizi, fatturato medio):

settore e per il numero di esercizi specificato nell’avviso o ] [.. valuta
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente

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

i 1[ li

3) Se e informazicii relative al fatturato (generale o specifico) non (
sono disponibilt per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione odi avvio deile attività dell’operatore economico

4) Per quanto riguarda gti indici finanziari (2t) specificati (indicaziono delluindice richiesto, come rapporto tra x ey (29), e

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi valore)

dell’ad, 83 comma 4, lett. è), del Codice, l’operatore [ 3, ) (‘°)
economico dichiara che i valori attuat degli indici richiesti sono
i seguenti: (incìrizzc web, autorità o crgan.smo dì emanazione, nfer,mento

. -
. . . -

preciso della documentazcne).
Se la documentazione pertinente è dsponib:le e!ettronicamonte.

indicare: [..........j( I

5) Luimporto assicurato dalla copertura contro i rischi [ I [4 valuta

professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera e)
del Codice): . . . .

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

Se tali informazioni sono disponibili elettronicanen:e. incicare: preciso deta dccumentazìone)

i ..‘‘..‘...... ......‘.‘..‘

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

“ Solo te consentito oat’awuso o bando pertinente o dai documenti di gara.
.2., Sclo se consentito da’aavso c bando pertr.er:o o dai doc’rwn:i di gara.
‘“ Ac aaernp.o. rappono ira cciv là e passr 3.

“ Ad esei,in’o, rapporto tra attività s paas’v’ta.
3, nipetere tonte volte quanto necessarie.
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Se la documentazione pertinente eventualmente speciticata (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentonell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è preciso della documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare:

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera o), dei Codice)

Tale Sezione èda compIlare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’ammInistrazIone aggiudicatrice odall’ente aggiudleatore nell’avviso o bando pertinente o nel documenti dl gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

i a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando pertinentepericdo di riferìmento(’) I’operatcro economico ha eseguito i o nei documenti di gara): [..j
seguenti lavori del tipo specificato: Lavori: (.....J

(indirizzo web, autorità o oroanismo di en’.anazione, nfer:mentoSe la dccumvntaziore pertinente suTesecuzìone e sul risultato preciso dello oocumentazione):soddisfacenti dei avori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare: [ ]( li

ib) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero dì anni (periodo specìftato nell’avviso o bando pertinentesewizt o nei documenti di gara)

IDurante il periodo di riferimento l’operatore economico ha
consegnato te seguenti forniture principali del tipa

.

speciFicata o prestato i seguenti servizi principati del tipo Descrizione importi date destinatari
specificato: indicare nell’elenco gli importi, le dote e i
destinatari, uubbtci o pnvatilj

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

Nel caso di appalti pubblici dì lavori l’operatore economico
potrà d:spcrre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
i’esecuzicne dei avori:

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 odi (tracciabilità della catena di approvvigionamento durante

i esecuzione derlappaito:

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 I esecuzone di 1) SI [1 No
verifiche(3) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio odi
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

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

Oli Le amminisiracanì aqgiudicairici possano richiedere tino a cinque anni e ammettere un’esperienza che rsaie e più di cinque anni prima.i32i i ciii tnirn’r. ococine i’ica’e lutti i dos:ratx e reieroo deve :on’prenders i cnru o_ttit e privati telo i;;rture o dei serv.zi t ogqsitoi33 Per i iecr,ci 9, orrarsrni err,c che ron ano rrie r:egrenie ce rcper::ore ecorcnic; ma su ‘e cu, capac.rà [operatore eocnom.00 a atdamento corno previsto afla parlocenare c, devono essere crpiair OGUE da: ri.
33, La veniaa e esegu.ta cei’emr’,lis:raziole egj’udza:rice o, se essa scccnsente. or Suo cto da L’i ;raareno utikaia coroetcnre dei caSse in ca è stati otornrroro o il prestatore nei servizi.
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a) lo stesso prestatore di seMzi o imprenditore,

.
.

e/o (in funziona dei requisiti richiesti net avviso o bando
peninente o nei docurner,ti di gara)

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

7) L’operatore economico potrà applicare durante t’esecuzcne

dell appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

6) L’organico medio annuo dell’operatore economico o il Anno, organico medio annuo:

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: f....,,.,.,,.],[..,,,,,.,..],
t’.......’’’’i,[ i.
f Lt
Anno, numero di dirigenti

[ ].[ 3,
I ).[
r............i.t

9) Per l’esecuzione dell’appalto [operatore economico disporrà [....,,,,,.,.]
del[attrenatura, del materiale e dell’equipaggiamento

tecnico seguenti:

IO) Loperatore economico intenda eventualmente
subappaltare(5) fa seguente quota (espressa in
percentuale) dell’appalto:

11) Per gli appalti pubblici di forniture:

Loperatore economico tornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente [1 Si [i No

accompagnati dalle cerliticazioni di autenticità, come
richiesti:

se applicaoile, I operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a tornire la richieste certiticazioni di autenticità, ti Si ti No

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

:ndicare: preciso della documentazione):

I il 31 J

12) Per gli appalti pubblici di forniture:
[i Si ti No

L’operatore economico può tornire i richiesti certiticati
rilasciati da istituti o servizi uhiciali incaricati del
controllo della qualità, di r:conosciuta competenza. i quali

attestino a contorm:à di prodotti ben individuali 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 i
meni di prova si cispona

Se la documentazione pertinente è disponibile eleltronicamente, (indirizzo web, autorità corganismedi emanazione, riterimento

indLcare: preciso della documentazione).

I 11 11 i

13) Per quanto riguarda gli eventuali altrI requisiti tecnici e 3
professionali speciticati nell’avviso o bando perlinente o nei

documenti dl gara, l’operatore economico dichiara che:

, 5. it, cr15 sa :ope’alore econonico ha deciso subappaiarn una q’jc:a dei’aooaio e a aihda,lenio sue cacaclà dei subappaliaiore Oer eseyuiie tale ouota. è necesserio

comp’a,e un OGUO esento per cr sttappaiiaiore. vocali parte ii, s&i.ne c.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
neII’awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentodisponibile elettronicamente, indicare: preciso data documentazione):

)[ 11

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

‘i’operalore economico deve tornire informazioni solo se i programmi dl garanzia della qualità e/o fe norme di gestioneambientale sono stati richiesti dall’amministrazione aggludlcatrico o dall’ante aggiudlcatore nell’avviso o bando pertinente o neldocumentI dl gara ivi citati.

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

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da [1 Si [1 No
organismi ind’cendenti per atteslare che egli soddisla daterminate
norme di garanzia della qualità. ccrnpresa i’accossibilità per le
persone con cisabilità?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, . . . .

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

I

L’operatore economico potrà presentare cedificati rilasciati da I) Si [1 No
organismi indipendenti per allestare che egli rispetta determinati
sistemi a norme di gestione ambientale?

In casa negativa. spieaare perché e precisare dì quali altri mezzi
di prcva reativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si [

. dispone:

Se la documentazione peninente è disponibile elettronicamente. . . . .

indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riforimento
. preciso della documentazione):

( 11....... lE
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Parte Vt Riduzione del nuniero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L’operatore economico deve fornire Informazioni solo se l’ammInistrazione aggludkatrice 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 (Lipi di)

certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate n&I’avviso o bando perlinenle o nei

documenti dl gara ivi citati.

Solo per te procedure ristretto, 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 irn;tare il numero di canddab. come di seguito
ìno’catn

[] Si[] No (37)

Se sono rich;esti determina certificati o altra forme di provo
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali cerlificati o altre forme di provo documentati Sono (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso

disc.snbili &etlronicamente (“°). ndicare per ciascun documento della documentazione):

[ ][ ][ ]f8)

l’arte Vi: Didliaraziclni fiiiali

Il sottoscritto/I solloscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni nØoflate nelle precedenti parti da (I a V sono vendere e

corrette e che il sottoscritto/i solloscritti 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 an/coli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il solloscritta/I sottoscd#i dichiara/dichiarano formalmente di

essere in grado di pro durre, su nchiesta e senza indugio, i cenif,cap e le altre forme di prove documentalì del caso, con le seguenti

eccezioni:

a) se flimministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente fa documentazione

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (J’i), oppure

b) a decorrere al più tardi dal IS aprile 2018 e°) Psmministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicalore sono già in possesso della

documentazione io questione.

Il sottoscritto4 sottoscrirti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla

parte I, sezione A) ad accedere ai documenti complementari allo informazioni. di cui (alia pane/alla sezione/al punto o ai punti) del

presento documento di gara unico europeo, ai tini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi Odio pubblicazione nella

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

Data, lun9o e, se richiesto o necessario, Urmailirme: [

indcare chararnente la voce cd si niene:e la rispcala.
‘ Ri ere tante volte ctnr:o nocessar:
iJ) Ripeie’e tante volle cuaflIo nccessario
‘ A tonO siano che i coe’etcre ecanar—co eco a torno io jntorraz,cn, necessare lca’dno web. a,goni o c’ansrno c emamez.’ane. nte”nwnto preciso cella dxwrtenrzzone) in

modo da consentire al? ammin’srrasione aggxudicarnce o a,tnte aggiuaia rare di acquisire la decumenla.-ione. Se necessarIo. acc&,aere i ,‘e’tperae assenso.

‘ in funzione deiratluazìone nazionale deWenicolo 59, paragrato 5, secondo conica, siena d,reltwa 201 424lUE.

‘i
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