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BAHPO PUBBT'CO

Per la valorizraztane, lafrafdlone e il re;taaro
del beni appa***enti ad eatl e.flerrsifki

ALLEGATo,,B,,

MODELLO DI FORMULARIO Pf,R IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

INFORMMIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

ldentità del commlttente (3) Risposta:

Nome:

Codice fiscale

ENTE ECCLESIASTICO PROVINCIA DI
FOGGIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI

800029307 1 9

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (a)
L'appalto riguarda i servizi di progettazione nella fase esecutiva, nonché

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, oltre la

direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

()

(2)

(!)
(4)

I seruizi della Commissione metteranno gEtuitamente il serizio DGUE in formato elettroni@ a disposizione dell€ emministrazioni aggiudicatrici, degli €nti sggiudicatori,

degli operatori economici, dei fomitori di servizi elettronici e di altre parti inleressate
pe; le ammlnlstrazioni aggiudlÉticl: un awlso dl prelnfomzione utilizzato mme mezo per indire la gaE oppure un bando dl gara Per gli end aggludicatori:
un awiso perlodico lndlcativo utilizzato @me mezo per indire la gaE, un bando dl gan o un awlso sull'eslst€Ee dl un sbtema dl quallffcazlone.

Le infomazionidevono essere @piate dalla sezione l, punto I 1 del perlinente avviso o bando ln €so diappalto congiunto indicare le generalità ditutti i@mmittenti

Cfr. punti ll '1 1 e ll 1 3 dell'avviso o bando pertjnente

PRovlncrn D! FoaorA DEr FK{TI lYlnonl Cnrrucctnt

Ente Morale - R.D. 29 Ottobre 1931, registrato alla Corte dei Conti il 14 Nouembrt 1.931, f. 7, n. i13
C.F. 8W29j0779 - lscritta al n.46 Trib.i124!Pft1. del Registra Pel:xme Giuridichc yresso la Prefettura di Foggia

con sede iil Piazu dell'Immacolata,6 - Frtggia

nella GU UE, l'ammin'rstrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore deve



BANDO PUBBL1CO

e71ti ecclesiastici
?er la valollzrazlone, lafrulzlone e ll restauro
dei benì

così articolato:

- MANUTENZIONE STRAORDINARIACON RICONVERSIONE

FUNZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL

PATRIMONIO CULTURALE DEL COMPLESSO ECCLESIASTICO SITO

IN VICO DEL GARGANO (FG) DENOMINATO "SS CROCIFISSO DEI

PADRI CAPPUCCINI CON ANNESSA CHIESA SANTA MARIA DEGLI

ANGELI"

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

tI

CIG

CUP (ove previsto)

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei) se pertinente

18161O55BA0:

É) Cfr punto ll 1 1 dell'avvaso o bando pertinente

PRovlncrr Dl FooctA DEI FRATT l'llnoRr CRrruccrnr

EnE Morale - R.D.29 Ottobre 1931, registrato alla Corte dei Coati il 74 Not'emhrt 1931, f. l, n. j13
C.F- 8W2930779 - lsctitta eI n. a6 Trib.il2a-lPru1. de.l llgzstro P.nsone Giuridichc presso h Prifettura di Foggio

con *de i» Piazza dell'lmnmcolata,6 - Foggia
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Per la valartztazlone, latruldone e ll restauro
del beni cultarali appartenenti ad enti ecclesiastlci

A: INFORMAZIONI SULL'OPEMTORE ECONOMICO

6' Ripet€re le intomaioni per ogni persona di @ntatto tante votte quanto neessario.
,t' Cli rarcomandazione delta Commissione, del 6 maggio 2003, €lativa alla definizione d€ll6 micrcimprese, pi@le e medie imprese (GU L 124 del 20 5 2003, pag 36)

Quesle infomu ionisono richieste uni€mente a tlni statistici
MicrclmpEe: impEse che occupano meno dl 1O persone e Ealizano un fatturato annuo oppure un tot€le di bilancio annuo non superlori a 2 mlllonl dl EUR.
piccol€ lmprese: imprsse che occupano meno di 50 peEons e realizano un fatturato annuo o un lotale di bilancio annuo non suPetiori a l0 mlllonl dl EUR.

Medte lmprcse: imprese che non eppartengono alla categorle dellc mlcrclmprese né a quella delle plccole lmprose, che occupano meno dl 250 Peraone e il oi
fattunto snnuo non supers I 50 mllioni dl EUR e/o il ai totalo dl bilancio annuo non supera 143 milioni di EUR.

É' Clr. il punto lll.1.5 del bando di gaE.
€ Un"'impresa sociale" ha per scopo principale I'integrazion€ s@iale e professionale delle persone disabili o svantaggiate

PRovlnctR Dr FoeGrA DEI nK{r FlrnoRt Cnrrucctnt

Ente Morale - R.D.29 Ottobre 7937, rcgistrato alla Corte dei Cotrli il 74 Nm,embrt 1.9j1. f. 1, n. 313

C.F. 8N02930779 - lsoitta aI n.46 Tnb.ilzaiPr4. del Regisho Persma Ciurirlichc presx la Preleltura di Foggia
con xde in Pinzza dell'lmmacolata,6 - Foggn

Pa rte II: Informazioni sull'operatore economico

Dati identificativi Risposta:

Nome: tt
Partita lVA, se applicabile:

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

tI
t1

lndirizzo postale: tl

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e.mail:

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

t.1
t... . .... I

t.. ....... . I

1... ...........1

lnfolmazioni generali: Rispo8ta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? tlsìtlNo

@
tn-eaee-afesma+ive,

@i;

F+si+J+l€

L'operatore economlco è iscritto in un elenco ufiiciale di imprenditori, fomitori, o prestatori

di servizi o possiede una certificazione rilasciate da organismi accreditati, ai sensi
dell'articolo 90 del Codice ?

[] Sì [] No [] Non applicabile



BANPO PUBBLICO

Rispondère compllando le altre perti di qu$ta sozione, la cezione B e la Eezione C
della presente paÉe, la paÉe lll, e in ogni ca6o compilare e Bott6crivere la parte Vl.

a) hdicare la denominazione dell'elenco o del cerrificato e, se pertinente, il perlrnenre
numero di iscrizione o della certific€zione

ln ca3o di rispoata negative .ll. letlore dl:

lnBerire inoltre tutte l€ lnform.zionl manc.nti nella parle M sezlone A, B, C, e O.

e) L'operatore economico pobà fornire un ceÉific.to perqLranlo dguarde ilpagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, ofornire informazioniche p€rmettano
all amminislrazione aggiudic€t ce o all'enle aggiudtcator€ diottenere direttamente tEte
docufiento accedendo a una benc€ deù nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?

b) Se il cerlificato dr iscrizione o la cerùficazione è disponibile elettronicamenle, indic€.e:

Se la documentszione pertinente è disponrbile elettronicamente, indicare

rr0) lr enment e levenlùale cras§ncazon€ sono hdlcat nella @d @zon€

Pnovtncrn or Foccra oel Fnrrr Mrxoru Ctrruccrnt

(indirizzo web, aulorilà o organismo dl€manazion€,
dlerimènto preoso dela documènlazione)

I]I ]I I]

d)llsì Il No

e)llSìllNo

Enk Monle - R.D.29 Ottobrc 1931, tctisttcla alla Co edeiConti it 14 NotlJ,,htt 7931,I. t, n, 313
C.F. 800029i0719 - lsctitto eI n. 45 Tib.l124lw. de.l Regish.) Perym? Gi|ridichc prcs.,o h pt?è we di Foggia

con sede in Piazzo ddl lniucolatL 6 - Fogtia

Per ta valariatarlane, la lrultlone è ll restauro
ad

a) t ì

b) (indirizzo web, autorita o orusnismo di
emanazione, rìfedmento precisodella
documentazione)

t ...I. I r I

c) lndicare i rifeimenli in base aiqualiè stata ottenuta llscnzone o la cerlificazione e, se
perunente. la classirìc€zione ricevuta nell'elenca ufficil:-(:l 

- _ - - - - - -

d) L'iscnzone o la certificazione compr€nde tuttì r cnrerl di selezione richiesti?

l+sa6o3$€lm€tiY€,

svv8r€ SiÉteme Ciqu 'afl€§taz,orì€)

f+§i{l+l€

F+§i{J+r€

s)---{-------l

b)--{iqCifirr€-*€bÉèl6ità-€€€asi€#€di
erne€eu i€fi€r+if€+lm€nle-pr€6i6*€la

ln caso affermativo:

I



BANPO Pl'gBtlCO
a

a
I

Per la valarlztazfone,lafrufzione e ll restaura
del bent culturall apparlenenti ad enti
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*

t

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? tlSi[]No

ln caso affermativo:

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

a)[ ]

b) t Io, rnorcare gil arrr operaron @mpar

c) Se pertinente, indicare il nome del raggrupPamento parlecipante: c):[ .. 1

d) Se pertjnente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un

consorzio di cui all'art 45, comma 2, left b) e c,), o di una società di professionisti di

cui all'articolo 46, comma 1, lett , che eseguono le prestazioni oggetto del contratto

d)t I

tesi Risposta=

orasonhre sn'efferta;
H

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

tndicare nome e indiizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratoi e institori, dell'operatore
ai fini della procedura di appalto in se intervengono piit legali ipeterc tante volte quanto necessa/'rb

(11) Specifiemente nell'ambito di un raggruppamento, consozlo,loint-venture o altrc

PRovrncrl Dr FoccrA DEr F&ATI Mrnonr Cnrruccrnr

Entc Morale - R.D. 29 Ottobre 1931, rc{istrato alla Corte dei Conti il 74 Nwembre 7931, f. 1, n. 313
C.F. 8W02930779 - lsctitta al n.46 Trib.il2atPref. del Regrsho Ptsorc Giuriilichc Vress,t lo Prefetlura di Foggia

con vde in Piazza dell'Immacolata,6 - Foggn

data e luogo di nascita:

{salitiea:i€$e
e^A ,^À, l-..^.i /i lÉ-^tÀ -r.^À,1^rà à 4Àn nÀn làè.i.}. lÀ §laiÀai di

Risposta:

Nome e cognome: t1

t1

Posizione/Titolo ad agire: tI



BAHDO PUBBIICO

Per la valorlztazlone,laltutzlone e ll restauro
del beni culturslì appartenenti ad eatl

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMEN 89 del Codice -

Affidamento: Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetli per
soddisfare i criteri di selezione della parte lV?

[]Sì tlNo

ln caso affermativo:

lndicare la denominazione deoli operatori economici di cui si intende tl
avvalersi:

lndicare i requisiti oggetto di avvalimento: II

PRovlnctn Dt FoaGtA DEt FRATT Mlrionr CRrrucclnr
Ente Morale - R.D. 29 Ottobre 1931, registrato alla Corte dei Caili il 74 Nmembrc 193L,f. 1, n. 313

C.F. 8W2930779 - lsttitla aI n.45 Trib.iDalP{. del Rlgtstro Pnsute Giuridiche presso la Prefettura di Foggia
con *de in Piazza dell'Immacolata,6 - Foggn

lndirizo postale: t1

Telefono: tI

E-mail: tI

t1



BAIUPO PUBBttCO

Pe r I u val sri z r a t I o n e, I a §r ul z I one e I I restsur*
d,el beaì culturall appalf€nentì ad

D: INFORMMIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARrcoLo 1 05 DEL CoDrcE - SUBAPPALTO)

L'operatore economico intende subappaltrare parte del contratto a
lez,i?

ln caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappalhre e
la relaùva quota (espressa in percentuale) sull'importo
contrattuale:

tlSì []No

PnovrnctR Dr FoaorA DEr nKATr l{rxonr Cnrrucclnr

Entu Morale - R.D.29 Ottobre 1937, registrato alla Corte dei Coati il 74 Nwembre L931.f. 1, n. 313
C.F. 8W02930779 - Isqitta al n.46 Trib-ilzalPrel. del Registro Persune Giuridiche presso la Prefettura di Faggia

con sede in Piazza dell'Imnncolata,6 - Foggn

Subappaltatore: Risposta:

t. .....t t ... I
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Per la valarl.Eazlonq la ftuiti ne e ll restauto
dei beni culturali

12

13

15)

16)

1n

18)

19)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

pag 42)

europea(GUC195del 2561997,pag 1)eall'artrcolo2,paÉgÉfol,delladecisionequadro2O03/568/GA| del Consiglio,del 22 luglio2OO3,relativaallalottacontmlacoruzione
nel settore privato (GU L 192 del 31 7 2003, pag 54) Questo motivo di esclusione @mprende la @ruzione così @me definita nel diritto nazionale dell'amministEzione
aggiudicatrie (o ente aggiudicatore) o dell'opeBtore economi@
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità eurcpee (GU C 316 del 27 11 1995, pag 48)
Quali definiti agli articoli 1 € 3 della decisione quadrc del Consiglao, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il tercrismo (GU L 164 del 22 6 2OO2, pag 3) Questo motivo di
esclusione compEnde anche l'istigazione, ilcon@Eo, iltentativo dicommettere uno ditali reati, @me indi€to all'artimlo 4 didetta decisaone quadrc

diriciclaggiodeiproventidiattivitàcriminoseedifinanzaamentodelterorismo(GUL309del25112005,pag 15)
Quali detiniti all'articolo 2 della diEttiva 201186/UE del Parlamenio europeo e del Consiglio, del 5 aprile 20'11, @ncemente la prevenzione e la Eprsione della tEtta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostiluise la decjsione quadro del Consiglio 2002/629/GAl (GU L 101 del 15 4 2011 pag 1)
Ripetere tanle volte quanto ne€ssario
Ripelere tante volte quanto neessario

Pnovlnctn Dt FoGGtA DEt FK{TI Mlnonr Cnrruccrnr

8

PARTE III: MOTIVI DI I,SCLUSIONE (Articoro 80 der codice)

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'aÉicolo 57,
paragrafo l, della direttiva (articolo 80, comma l, del Codice):

Risposta:

I soggettl di cui all'art 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con aentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena nchiesta
ai sensi dell'artjcolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non piit di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamenle nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art 80

tlsìtlNo

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

/1 8t

comma 10?

ln caso affermativo, indicare (1e):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riporbti all'artjcolo 80,
comma 1, lettera da a) a O del Codice e i motivi di condanna,

a)Data:[ l, durata[ ], letteracomma 1,articolo80[ ], motivi:[ ]

Entt Morale - R.D.29 Ottobrc 1931, regiskato alla Corte dei Conli il 74 Noptmbre 7931.f. 1, n. 313
C.F. 8Wn2%0779 - Isqitta al n- 46 Tib.i12a!Prd. del Re§stro Persrme Giuridiche presso la Prefetlura di Foggia

con sede in Piazza dell'lmnorolata,6 - Foggn

CODICE
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Per la valarlztailone,la trulttone e ll restauro
det beni tulturali appantenenti ad enti

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

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

b) 1..... I

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

ln caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua atfidabilità nonostiante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione2o (autodisciplina o
"Solf-Cleaning", cfr, aÉicolo 80, comma 7)?

tlsillNo

ln caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto I'attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

tlSìtlNo

2l Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a l8 mesi?

tlsìtlNo

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

- hanno risarcito interamente il danno?
tlSìtlNo

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? []sitlNo

4) per le ipotesi 1) e 2l'operatore economico ha adottato misure di

c€rattere tecnico o organizzativo e relalvi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

-sj liiti, sentenlèii-ci-n-o-a-nne 
-s-ono 

itatè-emèise nei confronti dei

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

I . .. It.........tt . ..lt ...I

t.lsogge( cessall ol cul all aI ou @Illllla J, trluluclE lt lrll§ult ulrE

dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO Dl IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

@) ln onfomilà alle disposizioni nu ionali di attuazione dell'arti@lo 57, paEgEfo 6, della diefiiue2ol4l24lue

PRovlncrn Dr FoccrA DEr FR{TI MrlioRr Carpuccrnr

Entc Morale - R.D.29 Ottobre l93l, tsgistrato alla Corte dei Conti il 74 Nwembrt 1931,f. 1, n. j13
C.F. 8W02930779 - lscr:itta al n.46 Trib.il2alPrel. del Registro Pnxme Giuridichc presx la Prieltura di Foggia

con sede in Piazza dell'lmmaatlata,6 - Foggia
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érr RpeleE lante volre q!anto ne@ssano

Per ta volorlarazlone, lq frulzlone c It tettguro

PRovtncta or FoGclR DEt FRATr Mrxonr Ctrruccrnr
Ente Monle - R.D.29 Otlobte 1931, tqistruta alla Cotte dei Conti il14 Not'enble 1931. f. t, n. 313

C.F. 80002930779 - lsctitta aI n. 46 Tob.l724lhel. del Regisho Plsofl? Giuridichc presx la Pr$ettula di Foggia
con sede in Piozza dell lmn@colatd, 6 - FoBgù

| 'ònèrrtÒrF F. n^m'. hà (^.l.liefah^ t fti 
^li ^hhli^hi 

relàtivi rl []Sì[]No
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sra nel
nàèsÈ rl^vF è efrhrlrn srà nÈllò §àt^ mÈmh. .léll'àmmin'§1..7i^nÈ
aggiudrc€trice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dalpaes€ di
stabilimento?

ln caso negatiYo, indic€re

a)

lmposteltasse Contributi previdenziali

a)t l e)[ ]

b) Diquale importo sitratta b)t l b)t. ..l

c1) c1)[]Sì[]No c1)[]sì[]No

- tlsìtlNo []SìllNo

ln.li.rrè l, .làtà rlèllà aéntèn7à nimndànn, ò dÈll, .lÈ.iqiònÉ Iì -I

Nel ceso dr una sentenza d condanne. se stabilita l ,I

c)

c2) c2) [ I c2) [ ]

| 'ÒÒèràtòrF F.nnòmi. hà 
^tiFm^Éràt^ 

6.1 
^ttcmÉrErà 

,i c',^i d)tlsìllNo

ln caso afte.mativo, bmire
informezaoni dettagliate: [ ]

d) tl si tlNo

ln caso atfermativo, fomire
infcrmazroni dettagliate [ ]

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
oaoere lp imÒÒstr lè t ssè Ò i6nt.ihriri hrévi.lèn7iàli rlòvrdi
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
Mdrmènt ò lhmàli772tò l'imhF^n^ 

^rimi 
.lFll. $,.iÉ^,. .lÉl

la presenhzrone della domanda (articolo 80

/iniliriTT^ wah .' *^rità . ^rn.^icm^,lié
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Ppr la valorizxaztone ,la fiuìdone e il rest«uro
del he*l culturali cppartencnti ad eati er.clesiasticl

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO Dl INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, 123; di cui
all'articolo 80, mmma 5, left a), del Codice ?

tlSìtlNo

ln caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufiicienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinenle motivo di esclusione (autodisciplina
o'Self-Cleaning, cfr articolo 80, comma 7)?

[]sì[]No

ln caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico
- ha risarcito interamente il danno? tlSìtlNo

si è impegnato formalmente a risarcire il danno? tlSìtlNo

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

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

t 1I It It I

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

a) fallimento

ln caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio prowisorio

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

[]Sì[]No

tlSitlNo
ln caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti

ttt..l

(24

t23)
Cfr. articolo 57, paEgEfo 4, della direttiva 20'14/24lUE
Così come stabiliti aifini del presente appalto dalla nomativa nazionale, dall'awiso o bando perlinente o dai documenti di gaE owerc dall'artimlo 18, paragEfo 2, della
dielliYa 2O'l4l24lUE

PRovrxctn Dl FoocrA DEr nK{Tr Mrnonr Carrucclnr

Ente Morale - R.D.29 Ottobre 1931, registrato alla Corte dei Conti il 14 Nwe*brt L931, f. 1, n. 313
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BAND§ PUBBI"TCO
O

Ò

a
Per la valorlztazlane, latruizlone e lI restaura
del beni culturali o, i ad ent{ eccleticstìcl

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

.;;;";";";

c) concordalo preventivo

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

ln caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110,

comma 3, lett. a) del Codice?

- la partecipazione alla procedura di afiidamento è stata subordinata
ai sensi dell'art 110, comma 5, all'avvalimento di allro operatore
economico?

,;;;;;
ln caso afiermativo indicare I'lmpresa ausiliarial.l
tlsìtlNo

llSi[]No

tlSìllNo

tlsìtlNo

[]Sì[]No
ln caso affermativo indicare I'lmpresa ausiliaria
t .. l

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

tlSìtlNo

ln caso affermativo. frcrnire informazioni dettÉoliate soecif cando
la tipologia di illecito:

ln caso affermativo, I'operatore emnomico ha adottjato misure di
autodisciplina?

tlSìtlNo

ln caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno? tlsìtlNo

si è impegnato formalmente a risarcire il danno? []SìtlNo

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

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

t... It 1t . ...1t I

ea) Cfr, ove applicabile, ildiritto nazionale, l'awiso o bando perlinente o idocument di gaÉ

Pnovlnctr Dl FocctA DEI FK{TI l\ilrnoRl CRrruccrxr

Ente Morale - R.D.29 Ottobre 1931, rcgistrato alla Corte ilei Corti il 74 Nm'embrt L931, f. 1. n. 313
C.F. EW2930779 - Isttitta aI n. a6 Trib.iDalPrel. del Regisho Pnsltme Giuridichc presx la pri,fettura di Foggia
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e
a

a

BANPO PUEELICO

Per la valorlzzazlone,lalrultlone e ll restauto
dei beni culturali a tl ad eatl

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(2s) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, @mma 5, lett d) del Codice)?

[]Sì[]No

ln caso affermativo fornire informazioni detteoliate sulle modalità
con cui è stiato risolto il conflitto di interessi:

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

[]Sì[]No

ln caso affermativo fornire informazioni dettaoliate sulle misure
1

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

L'operatore economico può confermare di:

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

[]si[]No

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

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

(25) Come lndldto nel dlrltto nazlonale, nell'awiso o bando peÉinetìte o nei documend dlgara.

(26) Ripetere tante volte quanto necessario

PRovtncrr Dl FoaGtA DEt FR"rn lllnonl Cnrrucclnr

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett fl, d, h), i), 0,
m) del Codice e art 53 comma 16-ter del D. Lgs 16512001

Risposta:

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

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

l26t
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

Ente Morale - R.D. 29 Ottobre 1931, registrata alla Corte dei Coati il 14 Nmtenb,e 1931, f. 1, n. 313
C.F. 8M2930779 - Isoitta al n.46 Tib.iT2aiPrel. tle! Registro Pnstme Ciuridichc presso la Prèfettura di Foggia

con sede in Pinzza dell'lmmadata,6 - Foggn
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Pef ta valorirrotlane, la lrulzlone e ll re'!s.vro

Il si tl No

Se la documentazione pe.linente è disponibile eletlronicamente,
indicare indinz:o web, autorità o organismo di emanazione, rifeimento
preciso della documentazione)l

rIl
Ilsìll No

Se la documenlazione p€rtinenle è disponibile elettronacamente,
indicare: indinzzo web, aulorilà o organismo diem€nazione, riferimenlo
preciso della documentazlone)

3 ha violato il divielo di inreslazione llducraria di cui all'artìcolo 17
della legge 19 marzo 1990, n 55 (Arùcolo 80, comma 5, letiera h)?

ln c€so affermativo :

- indicare 16 data dell'acc€rtamenlo detinitivo e l'autoritÈ o oEanismo di

- la violazione è ststa rimosse ?

4 è in regola con le norme che disciplinano il dritro al lavom dei
drsabilidicuialla legge 12 marzo 1999, n 68
(Artcolo 80, comma 5, lettera,)i

t'-é statd i41ì;; Aèi èiri i:idÈiiì iriìlt- iiàiiiàrtifi'iii t6is-d;i
codice penale aggravaù ai sensr dell'arlcolo 7 del decrclo-legge
13 maggio 1991, n 152, convertito, con modirlcazioni, dalla legge
'l2l'rglio 1991, n 203?

- ha dènunciato ifatt al'autorila giudiziaria?

Paovtxcrn Dr FocGrA DEr FRATI Mrno«r C,qrguccrtrt

II Sì Il No

Se la documentazione p€rtjnente è disponibile elettrcnicamenre.
indicare: indrnz.:o web, auto tà o organismo diemanazione, riferimento
preciso della documentazione):

tÌ.Il

IISì [ ]No Non è tenuto alla disciplina legge 66/1999
Se la documentazione pedinente è disponibile eletùonicamente,
indicarc: indinzzo web, auto tà o organismo diemanazione, riferifiento
preciso della documentazione):

Ilt I

Nel ceso in cui Iopèralore non è ienuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazionr:

(numero dipendsntìe/o altro ) [ . ]t I l

L'operatore economrco sitrova rn una delle seguenli siluazioni ?

1 è slato soggetio alla sanzione interditiiva di cui all'articolo 9,
comma 2 lehera c) del decrelo legislalivo I giugno 2OO-1, n 23'l o
ad allra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amminislrazione comprcs r prowedrmenù rnterditiivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislalivo I apnle 2008, n 81
(Articolo 80, comma 5, lettera r;

, -è 
iaa.irò- 

-;;i -;ie-rraiio- 
iniàinài,ò- 

-rini,r; 
d;uo;:ervato;ò'

dell'ANAC per aver presentalo false dichErazionr o falsa
documentazione ai fini del nlascio dell atlestazio ne dl
qualificazrone, per il periodo durante il quale perdurc l'iscrizone
(Arlicolo 80. comma 5, letlera g).

BAHDO PUBBLICO

beni

tlsillNo

IlsìllNo

I]SìI]No

Ente Motolr - R.D. 29 Ottobrc 1937, registrata alla Cotte dei Conli il14 Noté1r1bt.7937,1.7, h. 313
C.F. 80002930779 - lscritla al n- 46 Tib-/724!Prl. del Regisho Pe1,lone Cinidrche prcsso la Ptqe utu di Foggia

con *de itt Piozza ddl'lnn colato.6 - Fo1grr

74

Iltrrt



BAI{DO PUBBLICO

ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981 , n 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

It

Per la valarlttazfon@,le fraidtone a ll restaaro
'nt{ ad entì ecel*sìa*ticl

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

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cul all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

tlsitlNo

L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art
53 comma l6-ter del D Lgs '165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

tlSì[]No

Pnovrncta Dr FooGrA DEr FR{TI Mrnonr Cnrruccrnr

Ente Morak - R.D. 29 Ottobrc 1931, registreto alla Corte dei Conti il 74 Noaembw L931., f. 1, n. jl3
C.F. EW02930779 - Isoitta al n.46 Trib.iDalPrel. dcl Registto Pnsonc Ciuridicfu presso la Prefettwa di Foggia

con xde in Pinzzt dell'lmmacolata,6 - Foggia

15



BAND§ PUBBT!(O

Per la valorlzzatione, lafrulzlone e ll restauro
det benl cwlturali ad enti Éc(l§$iosttcl

Parte [V: Criteri di selezione

ln merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presenle parte) l'operatore economico dichiara che:

Ct,: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI Dl SELEZIONE

I
i

a

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti. []sì[]No

PRovlncra D! FoactA DEI FKATT Mlnont Cnrruccrnr

EnE Morale - R.D.29 Ottobre 1931, rcgistrato alla Corte tlei Coati il74Nn'embn 193L. f.1, n. 313
C.F. 8W2930779 - Iscvitta al n, a6 Trib.iDalhef. del Regtsho Perxma Giuridichc presso la prifettura di Foggia
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del beni culturalì dppartentnti ad entl eccle$iottìci

Parte Vl: Dichiarazioni linali

It softoscitto/l sottoscntfr dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni ripoftate nelle precedenti pafti da ll a V sono veitiere e
conette e che it sottoscritto/i sottoscntti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensl
dell'afticolo 76 del DPR 4452.000

Ferme restando le disposizioni degli afticoli 40, 43 e 46 del DPR 445f2000, il softoscitto/l sottoscriftr dichiara/dichiarano formalmente di
essere rn grado di produne, su ,chiesta e senza indugio, i ceftificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezlont:

a) se I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibtTità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo à una banca dati nazionaté che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro 1301, oppure

b) a deconere al più tardi dal 18 aprite 2018 e1), famministrazione aggiudicatice o l'ente aggiudicatore sono gra rn possesso del/a

documentazione in questione

ll sottoscritto/l sottoscitti autoizza/autoizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatice o ente aggiudicatore di cui alla parte
l, sezione Al ad accedere ai documenti complementai alle informazioni, di cui [alla pafte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta
utriciale dell'Unione europea, numero di riferimento)l

Data, luogo e, firma/firme: [ .. .. ...

lndi€re chiaEmente la v@ ui si riferisce la risposta
RipeteÉ tante volte quanto ne@ssario
RipeteE tante volte quanto ne@ssario
A condizione che l'operatore emnomico sbbia fomito le infomzioni necessaie lindidzzo web, aulotilà o oeanismo di emanazione, riferimenlo pÈciso della d@urenlazbne) in
mdo da cgnsentie all'amminislzzione eggiudicalrice o allénte aggiudicaloe di acquisiÉ la documenlazione Se ,ecessario, aeluclere il Nrlinenle assenso
ln funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrato 5, se@ndo @mma, della direttiva 2014/24lUE

PRovlncta Dr noocrA DEr nK{Tr Flriont Cnrruccrnt
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