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DETERMINAZIONE N. 472

DEL 31/05/2021

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento
del
servizio
di
assistenza
e
manutenzione
evolutiva/straordinaria on site e da remoto – Ditta Invisiblefarm Srl
Indizione. Cig: Z0731E23BB

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che con Determinazione n. 638 del 18/09/2020, per le motivazioni nell’atto
indicate, è stato affidato alla ditta Invisiblefarm Srl il servizio di assistenza e
manutenzione evolutiva/straordinaria on site, anno 2020 (40 giornate) per un totale
di € 21.350,00 (Iva inclusa) in attesa della procedura ARIA Spa;
Precisato infatti che:
- con nota email del 6 febbraio 2020 ARIA Spa aveva comunicato ad ATS Brescia la
volontà di rimettere in gara i servizi rimasti scoperti dalla gara “Servizi
professionali in ambito ICT”, conclusa a dicembre 2019, entro il mese di marzo
2020 con aggiudicazione entro il mese di maggio 2020;
- con email del 22/04/2020, ARIA Spa aveva comunicato ad ATS Brescia che, dato
lo stato di emergenza causato dal corona virus “in applicazione dell’art. 103 D.L.
17 marzo 2020, n.18 (compresa Circ. MIT) e art. 37 D.L. 8 aprile 2020, n. 23”, i
termini di pubblicazione delle gare erano sospesi dal 23 febbraio al 15 maggio”
pertanto anche l’affidamento in oggetto slittava a data da destinarsi pur
rimanendo tra le priorità di ARIA Spa;
Precisato altresì che:
- con email del 29/04/2021, ARIA Spa ha comunicato ad ATS Brescia che la ditta
Invisiblefarm Srl è stata esclusa dal lotto 4 della procedura ARIA “Servizi
professionali in ambito ICT” per vizi di forma nella fase di presentazione
dell’offerta e che non è pianificata a breve una nuova pubblicazione di gara;
- con nota prot. n. 0053466/21 ATS Brescia ha comunicato l’attivazione della
procedura di acquisto di servizi informatici a Regione Lombardia, ARIA (Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti Spa), ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) e AGID (Agenzia per l’Italia digitale);
Ritenuto opportuno procedere con un affidamento diretto alla ditta Invisiblefarm Srl
del servizio di assistenza e manutenzione evolutiva/straordinari per gli anni 2021 e
2022, per un totale di 80 giornate, pari a 40 giornate annue (15 gg. on site e 25 gg.
da remoto annui) del proprio applicativo in uso al Servizio Veterinario, tramite
affidamento diretto, art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di
offerta su portale Sintel e base d’asta di € 35.000,00 (Iva esclusa), come da Lettera
di invito, Allegato A (composto da n. 12 pagine, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento), con possibilità di risolvere anticipatamente il contratto in
caso di aggiudicazione della nuova procedura aggregata prima dei termini predetti;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di indire procedura di affidamento diretto alla ditta Invisiblefarm Srl, tramite
richiesta di offerta su portale Sintel, del servizio di assistenza e manutenzione
evolutiva/straordinaria per un totale di 80 giornate per gli anni 2021 e 2022, pari
a 40 giornate annue (15 gg. on site e 25 gg. da remoto) e un base d’asta di €
35.000,00 (Iva esclusa), pari a € 42.700,00 (Iva inclusa), con possibilità di
risolvere anticipatamente il contratto in caso di aggiudicazione della nuova
procedura aggregata da parte di ARIA S.p.a.;
b) di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, i
documenti di gara Lettera di invito - Allegato “A” (composto da n. 12 pagine);

_________________________________________________________________
c) di dare atto che gli oneri presunti derivanti dal presente provvedimento
quantificabili in € 42.700,00 (Iva inclusa) troveranno riferimento nella contabilità
dell’Agenzia - Bilancio Sanitario al conto “Manutenzioni hardware e software” cod.
453310, come segue:
- € 21.350,00 programma di spesa 1130/2021;
- € 21.350,00 programma di spesa 1130/2022;
d) di procedere a cura del Servizio Risorse Strumentali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al d. Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii ed al PTPC vigente;
e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO DI
CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E
LEGALI
Servizio Risorse Strumentali
U.O. Gestione Acquisti e Patrimonio
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030 383.8245 - Fax 030 383.8360
E-mail serviziorisorsestrumentali@ats-brescia.it

Alla cortese attenzione di
Invisiblefarm Srl
Trasmissione mediante Sintel

Cl: 1.06.03

OGGETTO: Richiesta di offerta per servizio di giornate di assistenza e manutenzione
evolutiva/straordinari on site e da remoto – Ditta Invisiblefarm Srl CIG: Z0731E23BB
ART. 1 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica SinTel
La ditta dovrà trasmettere il preventivo entro il XXXX alle ore 12:00, esclusivamente mediante
la
Piattaforma
telematica
Sintel
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.arca.regione.lombardia.it (di seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. ai sensi della Legge
Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3, comma 7, nonché della Legge Regionale
Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6.
Specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed
utilizzo del Sistema sono contenute nei Manuali d’uso di SINTEL, messi a disposizione sul
portale dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione
“Accedi alla piattaforma Sintel”, LinK: vai alle Guide e Manuali.
A corredo dell’offerta è richiesta la trasmissione
ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016.
x
x
x
x

della

seguente

documentazione

in

Allegato A: la presente lettera di invito firmata digitalmente, per accettazione di tutte le
clausole;
Allegato B: Accettazione Codice di Comportamento Aziendale e Patto di Integrità Regionale
Allegato C: Dichiarazione sostitutiva ditta
Allegato E: Offerta economica con Dettaglio dei prezzi. Modello libero redatto su
vostra carta intestata

La sottoscrizione della succitata documentazione, da parte del legale rappresentante della ditta,
non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
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La Stazione Appaltante effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, eventuali controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà
alla conseguente denuncia penale.
ART. 2 OGGETTO ED IMPORTO DEL SERVIZIO
Oggetto dell’affidamento è il servizio di assistenza e manutenzione evolutiva/straordinari: 15 gg
on site e 25 gg da remoto annui per il periodo a copertura dell’anno 2021-2022, quantificato in
totale 80 GG. L’importo a base asta è di € 35.000,00 (Iva esclusa), salvo restando la facoltà di
ATS Brescia di recedere anticipatamente dal contratto in caso di aggiudicazione di gara da parte
delle Centrali di committenza, senza che il contraente abbia nulla a pretendere, salvo le
prestazioni eseguite.
L’offerta dovrà essere formulata indicando l’importo complessivo offerto; in tale prezzo si
considerano interamente compresi tutti i servizi, e ogni altro onere espresso e non dalla
presente lettera di invito, inerente comunque il servizio oggetto di gara.
La ditta dovrà – mediante l’utilizzo dell’apposito allegato “Modello offerta economica”,
descrivere tutte le voci componenti l’offerta economica.
Il prezzo offerto è da ritenersi immutabile per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 115 del D. Lgs n. 163/2006.
Qualora le Centrali di acquisto stipulassero nel frattempo

ART. 3 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concorrente, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 136/2010, dovrà – ai fini del
pagamento delle fatture:
1-

indicare nella documentazione che verrà presentata, gli estremi identificativi del conto
corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche, nonché il codice IBAN;

2-

inviare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
corrente dedicato.

ART. 4 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE
I pagamenti sono disposti previa presentazione di regolare fattura, per le prestazioni ove la
stessa sia prevista.
Le fatture dovranno essere intestate a:
ATS di Brescia
Viale Duca degli Abruzzi, 15
25124 - BRESCIA
Partita I.V.A. 03775430980
Dovranno essere emesse, in regola secondo le vigenti disposizioni legislative.
l pagamenti delle stesse sarà assicurato entro 60 giorni dalla data del ricevimento. Nel caso di
ritardo nei pagamenti verrà corrisposto il tasso di riferimento: “tasso di interesse determinato
in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca
Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale
effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato al massimo di
due punti percentuali su base annua”.
E' fatta salva la definizione, in sede di contrattazione, di una maggiorazione inferiore ai 2 punti
percentuali su base annua.
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L’IVA sarà a carico di questo Ente con le aliquote previste dalle vigenti disposizioni.
I termini di pagamento saranno sospesi a seguito di formale comunicazione, anche a mezzo
fax, qualora si dovessero riscontrare difformità, rispetto al quadro prestazionale,
nell’esecuzione del servizio.
Nella suddetta comunicazione saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali
l’Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento della avvenuta risoluzione della
causa di sospensione.
L’Ente autorizzerà il pagamento delle fatture solo previa verifica della regolarità del DURC.
Qualora il D.U.R.C. dell’Appaltatore evidenzi irregolarità, l’Ente sarà tenuto alla sospensione del
pagamento del corrispettivo, sino ad evidenza della risoluzione della irregolarità riscontrata.
L’Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi
contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, eventuali azioni di natura risarcitoria
connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da
eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che
verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.
Nel corso della durata dell'appalto, su semplice richiesta della stazione appaltante, la ditta si
impegna a modificare la modalità di fatturazione per adattare la stessa a mutate esigenze
organizzative.
Le fatture dovranno contenere il riferimento al provvedimento di aggiudicazione.
Fatturazione elettronica
Secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.L. n.66/2014, a partire dal 31 marzo 2015 le
Pubbliche Amministrazioni non potranno più accettare da parte dei propri fornitori e
professionisti fatture in forma cartacea, ma esclusivamente in formato elettronico.
Gli stessi fornitori e professionisti dovranno organizzarsi in proprio per produrre le fatture
elettroniche, secondo il tracciato informatico previsto dalle disposizioni normative.
Le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare le informazioni richieste ai sensi
dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014:

¾ il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione attribuito dall’IPA alla nostra Agenzia;
¾ il Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

¾ il Codice Unico di Progetto (CUP) – in caso di fatture riferite a progetti di investimento
pubblico;

nonché alcune informazioni che, sebbene non obbligatorie, Regione Lombardia ha ritenuto
indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi
contabili e gestionali, se pertinenti:
data e numero d’ordine d’acquisto;
data e numero DDT per i beni;
totale documento;
codice fiscale del cedente;
in generale, il medesimo livello di dettaglio dell’Ordine d’Acquisto emesso.
A tal fine si comunica che:
x
il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione all’ATS di Brescia è TCIDA5 e il Codice IPA
attribuito all’Agenzia è ATSBS;

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
E’ considerata legittima causa di esclusione dalla presente procedura, il verificarsi di una delle
ipotesi di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016.
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ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E PENALI
L’ATS potrà chiedere la risoluzione del contratto oggetto del presente affidamento nei seguenti
casi:
x in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671
del Codice Civile;

x per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto.
L’ATS potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione del contratto e ad
assicurare direttamente, a spese del fornitore inadempiente, la continuità della fornitura:

x in caso di gravi negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da
compromettere la regolarità del servizio senza giustificato motivo;

x reiterate inosservanze delle norme di legge e/o di regolamento che disciplinano il
servizio in oggetto;

x quando a carico degli aggiudicatari sia stato avviato procedimento penale per frode, o
per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

x in caso di cessione dell’Azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato
preventivo, di fallimento
dell’aggiudicatario;

e

di

atti

di

sequestro

o

pignoramento

a

carico

x nei casi di cessione del contratto o subappalto non autorizzato.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del
servizio, le stesse saranno formalmente contestate alla ditta inadempiente.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
Dott.ssa Elena Soardi

Struttura competente Servizio Risorse Strumentali
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Elena Soardi
Referente per la pratica: Dott.ssa Claudia Ziliani
030/38388224 - claudia.ziliani@ats-brescia.it
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(DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’)
Oggetto gara: XXXXXXXXXXXXX _____________________________________________________
_____________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE EX DPR 445/2000 ATTESTANTE
L’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016 E
S.M.I.

Il/La sottoscritto/a ....…………………………………………….., nato/a a ………………………………………………………………………
il ……………………………... e residente in …………………………………Via/Piazza …………………………………………………
codice fiscale ……………………………………………, nella qualità di ………………… [titolare, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
società in accomandita semplice, ovvero di amministratore munito di potere di rappresentanza, qualora
l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di società o consorzio, ovvero di procuratore munito dei
poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa], della
Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al Registro delle Imprese e
codice fiscale ………………., partita IVA ……………………,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di affermazioni mendaci
che in capo alla Società non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50
del 18 aprile 2016 e, segnatamente, che la Società, il sottoscritto e gli altri soggetti di cui al predetto
articolo 80 e di seguito riportati
Nominativo

Data e
nascita

luogo

di

C.F.

Qualifica

Residenza
(indirizzo
completo)

si trovano nelle seguenti condizioni:
1) non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 60 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo
2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e
di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati
connessi
alle
attività
terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
OVVERO
che (nome e cognome del soggetto)__________________________________ è incorso in
condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
C.P.P. e precisamente:
_________________________________________________________________________ e
che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;

(1)

(1)Vanno

indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia
beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Qualora siano state pronunciate condanne penali nei confronti delle persone cessate dalla carica
nell’anno antecedente la data di presentazione della presente dichiarazione, produrre tutta la
documentazione idonea a dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata.
2) l’insussistenza di 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
3) non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti. L’agenzia delle Entrate territorialmente competente per la
verifica
del
requisito
è
la
seguente:
……………………………………………………………………………………………………………………;
4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione, di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in
particolare:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D. Lgs. 50/2016;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs.
50/2016;
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità, così come precisato dalla lettera C, comma 5 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
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d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016;
e) che non sussiste un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della
procedura, tale da determinare una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5,
lettera e) del D.lgs. 50/2016;
f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) di non aver presentato, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti,
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) che (barrare il quadratino che interessa):
Non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n.
55;
OVVERO
che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della L. 19.03.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della
condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;
Nel caso di intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n.
1966, si richiedono la relativa autorizzazione nonché l’identità dei fiducianti da inoltrare unitamente
alla presente dichiarazione.
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente
(barrare il quadratino che interessa):
(per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a
35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che
l’Impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge
68/1999;
OPPURE
(per le ditte che occupano più di 35 dipendenti e per le ditte che occupano
dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000)
l’Impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale
ottemperanza può essere certificata dal competente ufficio provinciale di…………
……………………………………………………………………………………………………
pec…………………………………mail………………………;

da 15 a 35
che
situazione di
…………….,via

OPPURE
la ditta dichiara di non avere dipendenti;

l) l'operatore economico e segnatamente i soggetti di cui al predetto articolo 80, così come
elencati nella tabella sopra riportata (barrare il quadratino che interessa):
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
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pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria stante l’applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
m) (barrare il quadratino che interessa):
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
OVVERO
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
OVVERO
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di [indicare
ragione/denominazione
sociale,
sede
legale,
codice
fiscale
e
partita
IVA]
……………………………………………………………………. che si trova, rispetto al concorrente dichiarante,
in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione
anche di fatto, senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale [indicare il tipo di situazione di controllo/relazione di fatto intercorrente con l’altro
partecipante, nonché le circostanze/gli elementi a dimostrazione della non imputabilità delle
offerte
ad
un
unico
centro
decisionale
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) dichiara che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana.
Indicare gli uffici INPS - INAIL presso i quali è possibile verificare quanto dichiarato:
Ufficio, indirizzo, CAP, città – Fax – Tel – Cod. Società – n. posizione);
N. di matricola INPS ………………………………..
N. codice ditta INAIL ……………………………….
Settore CCNL applicato ……………………………
la

sede

Ufficio

Imposte

–

Agenzia

delle

Entrate

territorialmente

competente:

……………………………………………………………………………………………………………………………….…..………via
…………………………………………..………………………………………………………………………………………..
città…………………….…………………………………tel.………………………………………….fax………………………
.…………………………………. e-mail……………………………………………………………………………….………..
ove trattasi di Grandi contribuenti:
la sede Direzione Regionale sede Direzione Regionale Agenzia delle Entrate – Ufficio Grandi
Contribuenti
territorialmente
competente……………………………………………………………
via………………………………………………………………………………………………………………………………………
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città …………………….…………………………………………….……..…… tel. ………………………………………………….. fax
…………………………………………… e-mail .……………………………………………………………………………….………..
6) la sede del Tribunale territorialmente competente al rilascio del certificato di assenza/pendenza di
procedure

fallimentari

o

concorsuali:

……………………………………………………………………………………………………………

via

…………………………………………………………….………………………………………………………………………………città
…………………….…………………………………………….…………

tel.

………………………………………………….

fax

………………………………………… e-mail……………………………………………………………………………….………..
7) dichiaro che:
(indicarne almeno due)
i fatturati globali d'impresa degli ultimi tre anni disponibili:
anno 20

: Euro ____________________________________

anno 20

: Euro ____________________________________

anno 20

: Euro ____________________________________

gli importi relativi a servizi identici a quelli oggetto di gara degli ultimi tre anni disponibili
anno 20

: Euro ____________________________________

anno 20

: Euro ____________________________________

anno 20

: Euro ____________________________________

Le dichiarazioni di cui al punto 1) e al punto 4), nei casi di cui all’articolo 105 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016, sono rese anche per i seguenti subappaltatori:

1)

……………………………………;

2)

…………………………………..;

3)

…………………………………….

…………………………, lì………………………..

Documento firmato digitalmente dal dichiarante
………………………………………………………………………………

AVVERTENZA IMPORTANTE
Si richiama l’attenzione delle Società/imprese sulla necessità di dichiarare tutti i reati di cui al precedente
punto 1) eventualmente commessi, per i quali vi sia una sentenza passata in giudicato o una sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti ( cd. patteggiamento) oppure un decreto penale di
condanna. Questo anche per provvedimenti penali che abbiano dato origine a multe o ammende
eventualmente subite dai soggetti elencati dall’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (quindi, non solo
le condanne di cui al precedente punto 1) che a giudizio del concorrente possano considerarsi rilevanti ai
fini dell’esclusione dalla partecipazione a gara, in quanto tale valutazione non spetta al concorrente, ma ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - esclusivamente alla Committente) e ciò anche nei casi in cui siano stati

Fac-simile M 114 Dichiarazione sostitutiva ditta Rev.01 del 13/12/2017


$FFHWWD]LRQH&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWR$]LHQGDOHH3DWWRGL,QWHJULWj




6SHWWOH
$JHQ]LD7XWHODGHOOD6DOXWHGL%UHVFLD
9LDOH'XFDGHJOL$EUX]]L
%UHVFLD
3URWQ
2JJHWWR&RGLFHGL&RPSRUWDPHQWR$]LHQGDOHH3DWWRGL,QWHJULWj
/D SUHVHQWH SHU FRQIHUPDU9L GL DYHUH SUHVR YLVLRQH GHO ³&RGLFH GL FRPSRUWDPHQWR´
GHOO¶$76GL%UHVFLDDSSURYDWRFRQ'HFUHWRGHO'LUHWWRUH*HQHUDOHQGHO'LFHPEUH
GLVSRQLELOH QHOOD 6H]LRQH ³$PPLQLVWUD]LRQH 7UDVSDUHQWH 'LVS *HQHUDOL $WWL JHQHUDOL $WWL
JHQHUDOL ± 3URYYHGLPHQWL LQHUHQWL O¶2UJDQL]]D]LRQH H OD 3URJUDPPD]LRQH GHOO¶DJHQ]LD´ GHO VLWR
,QWHUQHW D]LHQGDOH KWWSZZZDWVEUHVFLDLW QRQFKpGHO3DWWRGL,QWHJULWjGLFXLDOOD'*5
Q;,GHO
6DUj SHUWDQWR SUHFLVR REEOLJR GHOOD QRVWUD 6RFLHWj'LWWD QHOO¶DPELWR GHOOH DWWLYLWj GD
QRLSUHVWDWHSHU9RVWURFRQWRDGRWWDUHOHOLQHHGLFRPSRUWDPHQWRSUHVFULWWHQHLVXPPHQ]LRQDWL
GRFXPHQWL$LILQLGHOO DPPLVVLRQHDOODSURFHGXUDGRYUjHVSUHVVDPHQWHDFFHWWDUHLOFRQWHQXWR
GHO3DWWRGL,QWHJULWjFRVuFRPHVRWWRVFULYHUH±SHUDFFHWWD]LRQH±XQDFRSLDQHLWHUPLQLGLFXL
DOO DUW  ³$PELWR H PRGDOLWj GL DSSOLFD]LRQH´ GHOOD '*5 FLWDWD 7DOH GLFKLDUD]LRQH GRYUj
HVVHUHUHVDQHOO DSSRVLWDVH]LRQHSUHYLVWDGDOOD3LDWWDIRUPD6LQWHO
6LDPR DOWUHVu FRQVDSHYROL FKH TXDORUD VL FRQFUHWL]]DVVHUR LQDGHPSLPHQWL FDXVDWL GD
FRPSRUWDPHQWL LQ FRQWUDVWR FRQ OH GLVSRVL]LRQL SUHYLVWH GDO &RGLFH GL FRPSRUWDPHQWR R GDO
3DWWR GL ,QWHJULWj O¶$JHQ]LD SURYYHGHUj DOOD LUURJD]LRQH GL VDQ]LRQL SDWULPRQLDOL R DGGLULWWXUD
DOOD ULVROX]LRQH GHL FRQWUDWWL LQ HVVHUH H DG DYDQ]DUH LQ VHGH JLXULVGL]LRQDOH HYHQWXDOH
ULFKLHVWDGLULVDUFLPHQWRGHOGDQQRGLLPPDJLQHVXELWR
6DUjQRVWUDFXUDSRUWDUHDFRQRVFHQ]DGHLVXFFLWDWL&RGLFHGLFRPSRUWDPHQWRH3DWWRGL
,QWHJULWj L QRVWUL GLSHQGHQWLFROODERUDWRULVXEDSSDOWDWRUL LQFDULFDWL GL VYROJHUH OH DWWLYLWj
SUHYLVWH QHO FRQWUDWWR LQ HVVHUH FRQ $76 GL %UHVFLD GHO FXL RSHUDWR FL UHQGLDPR SLHQDPHQWH
UHVSRQVDELOL
'LVWLQWLVDOXWL


)LUPDGHO/HJDOH5DSSUHVHQWDQWH

7LPEURGHOOD'LWWDH'DWD

VRORLQFDVRGLILUPDDXWRJUDID  VRORLQFDVRGLILUPDDXWRJUDID
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1%ODSUHVHQWHQRWDGHYHHVVHUHFRPSLODWDGDWDWDILUPDWDGLJLWDOPHQWHSHUDFFHWWD]LRQH
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'HOLEHUD]LRQH Q ;, 3$772 ', ,17(*5,7$  ,1 0$7(5,$ ', &2175$77, 38%%/,&, '(//$ 5(*,21(
/20%$5',$('(*/,(17,'(/6,67(0$5(*,21$/(',&8,$//¶$//$$//$/5',&(0%5(1

/$*,817$5(*,21$/(
9,672 O¶DUWFRPPDGHOODOHJJHFKHSUHYHGHHVSUHVVDPHQWHODSRVVLELOLWjGL LQWURGXUUHQHJOLDYYLVL
EDQGL GL JDUD H OHWWHUH GL LQYLWR FODXVROH GL ULVSHWWR GHOOD OHJDOLWj OD FXL LQRVVHUYDQ]D SXz HVVHUH VDQ]LRQDWD FRQ
O¶HVFOXVLRQHGDOODJDUD
&216,'(5$72 FKH 5HJLRQH /RPEDUGLD KD QHJOL DQQL SRWHQ]LDWR LO FRQWUDVWR DOOH IRUPH GL LOOHJDOLWj VHJQDWDPHQWH
TXHOOH RULJLQDWH GDOOD FULPLQDOLWj RUJDQL]]DWD DWWUDYHUVR LQL]LDWLYH YROWH D FRQWUDVWDUH H SUHYHQLUH L WHQWDWLYL GL
LQILOWUD]LRQHPDILRVDWUDFXLODOUQGHOJLXJQR³,QWHUYHQWLUHJLRQDOLSHUODSUHYHQ]LRQHHLOFRQWUDVWRGHOOD
FULPLQDOLWjRUJDQL]]DWDHSHUODSURPR]LRQHGHOODFXOWXUDGHOODOHJDOLWj´
9,67$ODGJUQGHOJHQQDLRFRQODTXDOHqVWDWRDSSURYDWRLO3DWWRGLLQWHJULWjLQPDWHULDGLFRQWUDWWL
SXEEOLFL UHJLRQDOL FKH FRVWLWXLVFH XQ DFFRUGR WUD OD VWD]LRQH DSSDOWDQWH H L VRJJHWWL SDUWHFLSDQWL DOOH JDUH L TXDOL VL
YLQFRODQRDOPDQWHQLPHQWRGLFRQGRWWHLPSURQWDWHDSULQFLSLGLWUDVSDUHQ]DHOHJDOLWj
5,&+,$0$72LO'/JVQHVPL³&RGLFHGHLFRQWUDWWLSXEEOLFL´
5,7(1872GLDJJLRUQDUHLOYLJHQWH3DWWRGLLQWHJULWjDOODGLVFLSOLQDVRSUDYYHQXWDLQPDWHULDGLFRQWUDWWLSXEEOLFLGLFXL
DOFLWDWR'/JVQ
9,672 LO 3DWWR GL LQWHJULWj DOOHJDWR DOOD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQH FRPH SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH $OO   LO TXDOH
YLHQHDSSURYDWRFRQODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQHHVRVWLWXLVFHLQWHJUDOPHQWHLO3DWWRGLLQWHJULWjDSSURYDWRFRQGJU
QGHOJHQQDLR
5,&+,$0$7$ODGJUQGHO³$SSURYD]LRQHGHO3LDQR7ULHQQDOHSHUOD3UHYHQ]LRQHGHOOD&RUUX]LRQH
HOD7UDVSDUHQ]D 373&7 ´
$927,81$1,0,HVSUHVVLQHOOHIRUPHGLOHJJH

'(/,%(5$

SHUOHPRWLYD]LRQLULSRUWDUHLQSUHPHVVDGDLQWHQGHUVLTXLLQWHJUDOPHQWHULSRUWDWH
 GL DSSURYDUH LO 3DWWR GL LQWHJULWj LQ PDWHULD GL FRQWUDWWL SXEEOLFL UHJLRQDOL  DOOHJDWR SDUWH LQWHJUDQWH H VRVWDQ]LDOH
GHOODSUHVHQWHGHOLEHUD]LRQH $OO LQVRVWLWX]LRQHGLTXHOORDGRWWDWRFRQODGJUQGHOJHQQDLR
 GLGLVSRUUHFKH OD SUHVHQWH GHOLEHUD]LRQHYHQJD SXEEOLFDWD VXO %85/H FKH HQWUL LQYLJRUH LOJLRUQR VXFFHVVLYR
DOODSXEEOLFD]LRQH
GLGLVSRUUHFKHO DFFHWWD]LRQHGHO3DWWRGLLQWHJULWjGDSDUWHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLJLjLVFULWWLQHOO¶(OHQFR)RUQLWRUL
7HOHPDWLFRDYYHQJDLQRFFDVLRQHGHOSULPRDJJLRUQDPHQWRGHOO¶HOHQFRRVHDQWHULRUHLQRFFDVLRQHGHOODSDUWHFLSD]LRQH
GHJOLRSHUDWRULDGXQDSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRDWHUPLQLGHO'/JVQ

,/6(*5(7$5,2
(15,&2*$63$5,1,
$//(*$72


3$772',,17(*5,7$ ,10$7(5,$',&2175$77,38%%/,&,'(//$5(*,21(
/20%$5',$('(*/,(17,'(/6,67(0$5(*,21$/(',&8,$//¶$//$$//$/51
',&(0%5(1

$UWLFROR
3ULQFLSL
,O3DWWRGLLQWHJULWjqXQDFFRUGRWUDOD6WD]LRQHDSSDOWDQWHHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFLFKHDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHOODOQRYHPEUHQYLQFRODLFRQWUDHQWLDOULVSHWWRGLUHJROHGLFRQGRWWDILQDOL]]DWHDSUHYHQLUHLO
YHULILFDUVLGLIHQRPHQLFRUUXWWLYLHDSURPXRYHUHFRPSRUWDPHQWLHWLFDPHQWHDGHJXDWL
3HUOHGHILQL]LRQLQRUPDWLYHUHODWLYHDOODPDWHULDGHLFRQWUDWWLSXEEOLFLVLULQYLDDOO¶DUWGHOGOJVDSULOHQ

$UWLFROR
$PELWRHPRGDOLWjGLDSSOLFD]LRQH
 ,O SUHVHQWH 3DWWR GL ,QWHJULWj GLVFLSOLQD L FRPSRUWDPHQWL WHQXWL GDJOL RSHUDWRUL HFRQRPLFL H GDL GLSHQGHQWL GHOOD
5HJLRQH /RPEDUGLD H GHL VRJJHWWL GHO 6LVWHPD UHJLRQDOH GL FXL DOO¶$OO $ GHOOD OU Q  GLFHPEUH  Q 
QHOO¶DPELWRGHOOHSURFHGXUHGLDIILGDPHQWRHJHVWLRQHGHJOLDSSDOWLGLODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHGLFXLDOGOJVDSULOH
Q
,O3DWWRGL,QWHJULWjVWDELOLVFHODUHFLSURFDHIRUPDOHREEOLJD]LRQHGHOOH6WD]LRQLDSSDOWDQWLHGHJOLRSHUDWRULHFRQRPLFL
LQGLYLGXDWLDOFRPPDDGLPSURQWDUHLSURSULFRPSRUWDPHQWLDLSULQFLSLGLOHDOWjWUDVSDUHQ]DHFRUUHWWH]]DQRQFKp
O¶HVSUHVVR LPSHJQR LQ IXQ]LRQH GL SUHYHQ]LRQH DPPLQLVWUDWLYD GHOOD FRUUX]LRQH D QRQ RIIULUH DFFHWWDUH R ULFKLHGHUH
VRPPHGLGHQDURRTXDOVLDVLDOWUDULFRPSHQVDYDQWDJJLRREHQHILFLRLQGHELWR
,O3DWWRGL,QWHJULWjFRVWLWXLVFHSDUWHLQWHJUDQWHGHLFRQWUDWWLVWLSXODWLGDOOD
5HJLRQH/RPEDUGLDHGDLVRJJHWWLGHO6LVWHPD5HJLRQDOHGLFXLDOO¶$OO$DOODOUGLFHPEUHQ/¶HVSUHVVD
DFFHWWD]LRQHGHOORVWHVVRFRVWLWXLVFHFRQGL]LRQHGLDPPLVVLRQHDOOHSURFHGXUHGLJDUDDWXWWHOHSURFHGXUHQHJR]LDWH
HDJOLDIILGDPHQWLDQFKHGLLPSRUWRLQIHULRUHDHXURQRQFKpSHUO¶LVFUL]LRQHDOO¶(OHQFR)RUQLWRUL7HOHPDWLFR7DOH
FRQGL]LRQHGHYHHVVHUHHVSOLFLWDPHQWHSUHYLVWDQHLEDQGLGLJDUDHQHOOHOHWWHUHG¶LQYLWR
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 8QD FRSLD GHO 3DWWR GL ,QWHJULWj VRWWRVFULWWD SHU DFFHWWD]LRQH GDO OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH GHOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR
FRQFRUUHQWHGHYHHVVHUHDOOHJDWDDOODGRFXPHQWD]LRQHDPPLQLVWUDWLYDULFKLHVWDDLILQLGHOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRR
GHOO¶LVFUL]LRQH DOO¶(OHQFR )RUQLWRUL 7HOHPDWLFR 6LQWHO 3HU L FRQVRU]L RUGLQDUL R UDJJUXSSDPHQWL WHPSRUDQHL O¶REEOLJR
ULJXDUGDWXWWLLFRQVRU]LDWLRSDUWHFLSDQWLDOUDJJUXSSDPHQWRRFRQVRU]LR

$UWLFROR
2EEOLJKLGHOO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFR
 ,O 3DWWR GL ,QWHJULWj FRVWLWXLVFH SDUWH HVVHQ]LDOH GHL GRFXPHQWL GD SUHVHQWDUH QHOO¶DPELWR GHOOH SURFHGXUH GL
DIILGDPHQWRGLFRQWUDWWLSXEEOLFL
/¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRVLLPSHJQDD
DULVSHWWDUHLFRQWHQXWLGHOSUHVHQWH3DWWRGL,QWHJULWjDQFKHQHLFRQWUDWWLVWLSXODWLFRQLVXEFRQWUDHQWL
E QRQ SRUUH LQ HVVHUH FRQGRWWH ILQDOL]]DWH DG DOWHUDUH OH SURFHGXUH GL DJJLXGLFD]LRQH R OD FRUUHWWD HVHFX]LRQH GHL
FRQWUDWWLDQRQULFRUUHUHDOODPHGLD]LRQHRDOWUDRSHUDGLWHU]LDLILQLGHOO¶DJJLXGLFD]LRQHRJHVWLRQHGHOFRQWUDWWRDQRQ
FRUULVSRQGHUHDGDOFXQRGLUHWWDPHQWHRWUDPLWHWHU]LLYLFRPSUHVLVRJJHWWLFROOHJDWLRFRQWUROODWLVRPPHGLGDQDURR
DOWUHXWLOLWjDOILQHGLIDFLOLWDUHO¶DJJLXGLFD]LRQHRJHVWLRQHGHOFRQWUDWWR
F UHQGHUH SHU TXDQWR GL SURSULD FRQRVFHQ]D XQD GLFKLDUD]LRQH VRVWLWXWLYD FRQFHUQHQWH O¶HYHQWXDOH VXVVLVWHQ]D GL
FRQIOLWWLGLLQWHUHVVLDQFKHSRWHQ]LDOLULVSHWWRDLVRJJHWWLFKHLQWHUYHQJRQRQHOODSURFHGXUDGLJDUDRQHOODIDVH
HVHFXWLYDHDFRPXQLFDUHTXDOVLDVLFRQIOLWWRGLLQWHUHVVHFKHLQVRUJDVXFFHVVLYDPHQWH
 /¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR LQROWUH GLFKLDUD FRQ ULIHULPHQWR DOOD VSHFLILFD SURFHGXUD GL DIILGDPHQWR R LVFUL]LRQH
DOO¶(OHQFR)RUQLWRUL7HOHPDWLFRGLQRQDYHUHLQFRUVRQpGLDYHUHSUDWLFDWRLQWHVHHRSUDWLFKHUHVWULWWLYHGHOOD
FRQFRUUHQ]D H GHO PHUFDWR YLHWDWH DL VHQVL GHOOD QRUPDWLYD YLJHQWH LYL LQFOXVL JOL DUWW  H VHJJ GHO 7UDWWDWR VXO
)XQ]LRQDPHQWRGHOO¶8QLRQH(XURSHD 7)8( JOLDUWWHVHJXHQWLGHOODORWWREUHQHFKHO¶RIIHUWDqVWDWD
SUHGLVSRVWDQHOSLHQRULVSHWWRGHOODSUHGHWWDQRUPDWLYDGLFKLDUDDOWUHVuFKHQRQVLqDFFRUGDWRHQRQVLDFFRUGHUjFRQ
DOWULSDUWHFLSDQWLDOOHSURFHGXUHSHUOLPLWDUHFRQPH]]LLOOHFLWLODFRQFRUUHQ]D
,O3DWWRGL,QWHJULWjKDHIILFDFLDGDOPRPHQWRGHOODSUHVHQWD]LRQHGHOOHRIIHUWHLQIDVHGLDIILGDPHQWRGLFRQWUDWWLGL
ODYRULVHUYL]LHIRUQLWXUHHVLQRDOODFRPSOHWDHVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWLDJJLXGLFDWL
 ,Q VHGH GL LVFUL]LRQH DOO¶(OHQFR )RUQLWRUL 7HOHPDWLFR 6LQWHO O¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR VRWWRVFULYH LO SUHVHQWH 3DWWR GL
,QWHJULWj
,QVHGHGLHVHFX]LRQHGHOFRQWUDWWRG¶DSSDOWRO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRVLLPSHJQDDULVSHWWDUHLWHUPLQLGLSDJDPHQWR
VWDELOLWLGDOGOJVRWWREUHQVDOYRGLYHUVRDFFRUGRWUDOHSDUWL

$UWLFROR
3URFHGXUHHDGHPSLPHQWLGHOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
 /D 6WD]LRQH DSSDOWDQWH VL REEOLJD D ULVSHWWDUH L SULQFLSL GL OHDOWj WUDVSDUHQ]D H FRUUHWWH]]D H DG DWWLYDUH
SURFHGLPHQWL GLVFLSOLQDUL QHL FRQIURQWL GHO SHUVRQDOH D YDULR WLWROR LQWHUYHQXWR QHO SURFHGLPHQWR GL DIILGDPHQWR H
QHOO¶HVHFX]LRQH GHO FRQWUDWWR H UHVSRQVDELOH GHOOD YLROD]LRQH GL GHWWL SULQFLSL LQ SDUWLFRODUH TXDORUD VLD DFFHUWDWD OD
YLROD]LRQH GHL SUHFHWWL FRQWHQXWL DOO¶DUW  GHO '35  DSULOH  Q  5HJRODPHQWR UHFDQWH FRGLFH GL
FRPSRUWDPHQWRGHLGLSHQGHQWLSXEEOLFLDQRUPDGHOO¶DUWLFRORGHOGHFUHWROHJLVODWLYRPDU]RQ RGHL
SUHFHWWLGHOSURSULR&RGLFHGLFRPSRUWDPHQWR
$UWLFROR
9LROD]LRQHGHO3DWWRGL,QWHJULWj
 /D YLROD]LRQH GHO 3DWWR GL LQWHJULWj q GLFKLDUDWD LQ HVLWR DG XQ SURFHGLPHQWR GL YHULILFD LQ FXL YHQJD JDUDQWLWR
DGHJXDWRFRQWUDGGLWWRULRFRQO¶RSHUDWRUHHFRQRPLFRLQWHUHVVDWR
 /D YLROD]LRQH GD SDUWH GHOO¶RSHUDWRUH HFRQRPLFR VLD LQ YHVWH GL FRQFRUUHQWH FKH GL DJJLXGLFDWDULR GL XQR GHJOL
REEOLJKLSUHYLVWLGDOSUHVHQWH3DWWRGL,QWHJULWjFRPSRUWD
DO¶HVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDGLDIILGDPHQWRHO¶HVFXVVLRQHGHOOD
FDX]LRQHSURYYLVRULD
E TXDORUD OD YLROD]LRQH VLD ULVFRQWUDWD HR FRPPHVVD QHOOD IDVH VXFFHVVLYD DOO¶DJJLXGLFD]LRQH H GXUDQWH O¶HVHFX]LRQH
FRQWUDWWXDOHO¶DSSOLFD]LRQHGLXQDSHQDOHVLQRDOGHOYDORUHGHOFRQWUDWWRHRODUHYRFDGHOO¶DJJLXGLFD]LRQHR
ODULVROX]LRQHGLGLULWWRDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHOO¶DUWGHOFRGLFHFLYLOHGHOFRQWUDWWRHYHQWXDOPHQWHVWLSXODWRH
O¶HVFXVVLRQHGHOODFDX]LRQHSURYYLVRULDRGHILQLWLYD/¶$PPLQLVWUD]LRQHDJJLXGLFDWULFHSXzQRQDYYDOHUVLGHOODULVROX]LRQH
GHOFRQWUDWWRTXDORUDODULWHQJDSUHJLXGL]LHYROHULVSHWWRDJOLLQWHUHVVLSXEEOLFL
TXDOLLQGLFDWLGDOO¶DUWFRPPDGOJV
ÊIDWWRVDOYRLOGLULWWRDOULVDUFLPHQWRGHOGDQQRDIDYRUHGHOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
 /D 6WD]LRQH DSSDOWDQWH VHJQDOD DO SURSULR 5HVSRQVDELOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H OD WUDVSDUHQ]D
TXDOVLDVL DWWR GHO FDQGLGDWR R GHOO¶RIIHUHQWH FKH LQWHJUL WHQWDWLYR LQIOXHQ]DUH WXUEDUH R IDOVDUH OR VYROJLPHQWR GHOOH
SURFHGXUHGLDIILGDPHQWRRO¶HVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWL
 ,O FDQGLGDWR R O¶RIIHUHQWH VHJQDODQR DO 5HVSRQVDELOH SHU OD SUHYHQ]LRQH GHOOD FRUUX]LRQH H OD WUDVSDUHQ]D GHOOD
6WD]LRQH DSSDOWDQWH TXDOVLDVL DWWR SRVWR LQ HVVHUH GD GLSHQGHQWL GHOOD 6WD]LRQH DSSDOWDQWH R GD WHU]L YROWR D
LQIOXHQ]DUH WXUEDUH R IDOVDUH OR VYROJLPHQWR GHOOH SURFHGXUH GL DIILGDPHQWR R O¶HVHFX]LRQH GHL FRQWUDWWL H ODGGRYH
ULWHQJDVXVVLVWDQRJOLHVWUHPLGLXQUHDWRGHQXQFLDLIDWWLDOO¶$XWRULWjJLXGL]LDULDRDGDOWUD$XWRULWjFKHDTXHOODDEELD
REEOLJRGLULIHULUQH
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