
All. 1 – Dichiarazioni RUP 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR N. 

445/2000 E SS.MM. E II. 

Il sottoscritto_______________________________________,  nato a _______________ il 

_____________ residente in ________________ Via_______________________________ 

Codice Fiscale  _____________________________________________________________ 

 visto l’art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

 visto l’art. 35-bis D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.; 

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 

2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019; 

 visto l’art. 42 co. 2 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm. e ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

ai fini dell’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

per ___________________ 

DICHIARA 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di Procedura 

Civile; 

 l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per i reati 

previsti al Capo I, Titolo II del libro secondo del codice penale; 

 di non aver concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale, 

con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

 di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, 

che insorga durante la procedura di gara o nella fase esecutiva del contratto;  

 di impegnarsi ad astenersi prontamente dall’adozione di qualunque atto della 

procedura nel caso in cui emerga un conflitto di interesse; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o 

automatizzati, nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa e di prestare il consenso al trattamento dei dati medesimi. 

Roma,  

Firma______________________________ 



All. 2 – Articoli per capitolato 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

L’Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal Nuovo Codice della Privacy 
(D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.lgs 101/2018) e dai successivi regolamenti e 
provvedimenti in materia di riservatezza. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni 
dell’Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso nel corso di durata del 
Contratto. 

Tali dati devono essere utilizzati dall’Appaltatore esclusivamente per le finalità connesse 
all’esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato e non possono essere divulgati 
per nessun motivo. 

In particolare, l’Appaltatore deve:  

 mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo 
e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso o a 
conoscenza durante l’esecuzione del Contratto; 

 non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento dei 
Servizi, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l’Amministrazione 
abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;  

 adottare, nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune 
disposizioni affinché l’obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto 
osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei 
eventualmente coinvolti nell’esecuzione dell’Appalto. 

Relativamente ai dati personali di cui entrerà in possesso, l’Aggiudicatario ne è 
responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e 
successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. 

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, fatta salva 
ogni altra azione per il risarcimento del danno. 

RECESSO 

L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’ art. 92, comma 4, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di 
recedere dal contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte dell’Appaltatore, 
previo pagamento delle prestazioni eseguite relative ai servizi, oltre al decimo dell’importo 
delle prestazioni non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale 
comunicazione all’appaltatore, a mezzo PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni, 
decorsi i quali l’Amministrazione prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello 
stesso. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto 
all’art.109 del D.Lgs.. n. 50/2016. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, ha 
l’obbligo di risolvere il contratto relativo all’Appalto in argomento per intervenuto 



 

 

 

 

provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che dispone l’applicazione di una 
o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione ovvero per intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di 
cui all’articolo 80 del Decreto citato. 
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 
(clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:  

a) mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 

17 della Legge 190/2012; 

b) per sopravvenienza di convenzione stipulata da CONSIP SPA per il servizio oggetto 

del presente Capitolato, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito 

con modificazioni dalla Legge n. 135/2012 e ss. mm. ii.; 

c) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di 

comportamento adottato dall’Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 

del 27 maggio 2015; 

d) raggiungimento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l’applicazione delle penali 

sul valore del contratto; 

e) cessione del contratto, da parte dell’Aggiudicatario (al di fuori dei casi di cui all’art. 

106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.); 

f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle 

prestazioni;  

g) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 

136/2010 e ss.mm. e ii.; 

h) inadempienza accertata, da parte dell’Aggiudicatario, alle norme di legge sulla 

prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto; 

i) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno 

determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;  

j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini 

imposti; 

k) subappalto non autorizzato; 

l) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta 

dell’Amministrazione; 

m) per le ipotesi previste dal comma 1 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

n) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se 

non richiamati nel presente articolo. 

La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed 
avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal 
ricevimento della stessa. 



 

 

 

 

Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da 
compromettere il rispetto dei contenuti dell’Appalto o ritenute rilevanti per la specificità delle 
prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva, per 
l’ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, ai sensi dell’art. 108, co. 3 del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii., all’Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a 
mezzo PEC. 
Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale 
l’Aggiudicatario deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni 
giustificative. 
Decorso il suddetto termine senza risposta o senza che l’inadempimento sia sanato, o 
qualora l’Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si 
procede alla risoluzione del contratto. 
Qualora l’esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per 
negligenza dell’Aggiudicatario, il RUP assegnerà un termine, non inferiore a dieci giorni salvo 
i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e 
redatto processo verbale in contraddittorio con l’Aggiudicatario, qualora l’inadempimento 
permanga, si procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle 
penali. 
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli 
altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni 
economiche già proposte dall’Aggiudicatario, ai sensi dell’art.110 del Codice. 
Contestualmente alla risoluzione del contratto l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 
103 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. Nei casi di risoluzione del contratto o di 
esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici 
con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico 
dell’Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. 
In virtù del comma 5 dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nel caso di risoluzione 
del contratto, l’Aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente 
eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 
del D.Lgs.n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE  

Per le procedure aperte: 
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  
- tutte le spese di pubblicazione per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare 

all’Amministrazione entro 60 giorni dall’aggiudicazione, ad esclusione dei costi del 
concessionario di pubblicità ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e 
ii. e del DM 02/12/2016; 

- le spese contrattuali; 
- le spese di bollo per il verbale di aggiudicazione; 
- le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.  
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 
l’esecuzione dell’appalto. 
Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
 
Per le RdO: 
l’Amministrazione procede alla stipula del Contratto. 
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione e la 



 

 

 

 

stipula del Contratto (es.: imposta di bollo). 



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA – CIG 7839224C48 

INDETTA CON DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE DELL’AREA PATRIMONIO E SERVIZI 

ECONOMALI N. 1659/2019 DEL 05/04/2019 

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910912- e-mail 

gare.appalti@uniroma1.it - www.uniroma1.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono 

disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web dell’Università, alla pagina 

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Ulteriori informazioni sono 

disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: 

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. I.4) Tipo di amministrazione 

aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.  

SEZIONE II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Appalto per la fruizione di 

massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenza universitaria e gestione dei 

relativi servizi. II.1.2) Codice CPV principale: 98341100-6 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.6) 

Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo 

di esecuzione. Codice NUTS: ITI 43 – Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Vedi disciplinare. 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono 

indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato. Valore IVA esclusa: € 180.000,00, con 

oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 6 mesi. Il contratto 

d’appalto è oggetto di rinnovo: SI. Descrizione dei rinnovi: 6 mesi per un valore IVA esclusa di € 

180.000,00, con oneri per la sicurezza pari a zero. II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) 

Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione 

europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO.  

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni 

di partecipazione. III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti 

relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione al Registro delle 

Imprese. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di 

gara.  

SEZIONE IV Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è 

disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 23:59 del 20/05/2019. 

IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6) Periodo minimo durante il 

quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 

data 22/05/2019 ore 10:00, luogo: sala riunioni sita nel Palazzo Rettorato - P.le Aldo Moro, 5 - 

ROMA. SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. VI.2) 



Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) 

Informazioni complementari: RUP: Dr.ssa Rita Patini. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui 

termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili 

informazioni sulle procedure di ricorso: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente 

avviso: 17/04/2019. 

 

Dr.ssa Monica FACCHIANO  

IL DIRETTORE DELL’AREA PATRIMONIO E 

SERVIZI ECONOMALI  



DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER IL CONCORRENTE 

DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 14.3.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura aperta per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a 

residenza universitaria e gestione dei relativi servizi – CIG 7839224C48. 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice le cause di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1, lett. b-bis), e comma 2, del Codice; 

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-

ter) del Codice; 

3. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) sono i seguenti1: 

 

nome e cognome 

 

data di 

nascita 

 

Luogo di nascita 

 

Codice fiscale 

 

Comune di 

residenza 

 

qualifica 
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OPPURE 

 che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati, in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, è la/il seguente1: 

 

 __________________________________________________________________________________; 

 

4. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere 

svolto il servizio; 

                                                           
1 Depennare l’opzione che non interessa. 
2 Compilare la tabella, possibilmente in formato elettronico, aumentando le righe in base al numero dei soggetti da inserire.   



b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

6. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 

2012 n. 190); 

7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante 

con Decreto Rettorale n. 1528 del 27.05.2015 allegato alla documentazione di gara, e di impegnarsi, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il medesimo ai propri dipendenti e collaboratori, per 

quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

8.  di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge3; 

9.  che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC o, unicamente in caso di concorrenti 

aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica, per tutte le comunicazioni, di cui all’art. 76, 

comma 5 del Codice, inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

10. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara4; 

OPPURE 

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale (motivare e 

comprovare adeguatamente ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice)4: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

11. di aver letto e compreso quanto riportato nell’Informativa redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della vigente normativa 

nazionale, presente nella documentazione di gara e di prestare il consenso al trattamento dei dati per le 

finalità indicate nel punto 4. dell’Informativa medesima; 

Tra il deposito della domanda di concordato ed il deposito del decreto di ammissione al concordato5 

12.  che l’Impresa ausiliaria è la seguente _________________________________; 

che gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di 

_______________________________, sono i seguenti _____________________________, nonché di 

non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato6 

                                                           
3 Depennare l’intero punto 8 qualora non sia pertinente. 
4 Depennare l’opzione che non interessa. 
5 Compilare solo in caso di deposito della domanda di concordato altrimenti depennare l’intero punto. 
6 Compilare solo in caso di avvenuto deposito del decreto di ammissione al concordato altrimenti depennare l’intero punto. 



13. che gli estremi del decreto di ammissione al concordato, rilasciato dal Tribunale di 

____________________________, sono i seguenti ___________________________________; che gli 

estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Giudice delegato di 

______________________, sono i seguenti__________________________________, nonché di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Si allega alla presente dichiarazione una relazione di un professionista ai sensi dell’art. 186-bis, 

comma 5 lett. a) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 
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ALLEGATO 

 
 

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente  Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale:  

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

80209930587 

Di quale appalto si tratta? Risposta: appalto di servizi 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Gara europea a procedura aperta per l’appalto per la fruizione di 
massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenza 
universitaria e gestione dei relativi servizi 

CIG 

 

7839224C48 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (1): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (2)? [ ] Sì [ ] No 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (3)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g): 
 

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), che eseguono le prestazioni oggetto 
del contratto. 

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

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

                                                 
(1)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(2)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(3)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV, requisito di cui al punto 
7.2 del disciplinare di gara? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

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

Subappaltatore: Risposta: 

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

 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni che si intende subappaltare e la relativa 
quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:   

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 

 [……………….]    [……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, 
ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (4) 

2. Corruzione (5) 

3. Frode (6); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (7); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (8); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (9) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice]. 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (10) 

In caso affermativo, indicare (11): 
 
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 riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

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

 

b) [……] 
 

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

                                                 
(4)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(5)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico. 

(6 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(7)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(8)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(9)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(10) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(11)  Ripetere tante volte quanto necessario. 



5 

 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione12 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente 
nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 

 
a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 

                                                 
(12) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

informazioni dettagliate: [……]  informazioni dettagliate: [……] 

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(13):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (14) 

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (15) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 

 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

                                                 
(13)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(14) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(15) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 

  

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (16) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi (17) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(16)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(17) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

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

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 

 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
 
- la violazione è stata rimossa? 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
 
 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?  
 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

 [ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

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

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

                                                 

(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

7. nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione 
previsti nell’articolo 80, comma 5, lettera f), g), h), i), l) m) del 
Codice), se pertinente, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 

 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ……………..] 

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

[………..…][……….…][……….…] 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parte IV: Criteri di selezione 

 

In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a C della presente parte) l'operatore economico dichiara 
che: 
 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice ha indicato nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV 
senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

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

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara (19) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:  

 

Requisito di cui al punto 7.1 del disciplinare di gara 

[………….…] 
 
 
 

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

[…………][……..…][…………] 

 

 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1) Gestione di una struttura ricettizia negli ultimi dieci anni 
(20) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:  

 

Requisito di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara 

 

Committente denominazione sede periodo 

    
 

2) L’operatore economico intende eventualmente subappaltare (21) 
la seguente quota (espressa in percentuale) dell’appalto: 

[………………………] 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una 
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (22), oppure 

                                                 
(19)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 

(20)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 

(21) Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione D. 
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b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (23), l'amministrazione aggiudicatrice è già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Università degli Studi di Roma La Sapienza ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura aperta per l’appalto per la fruizione 
di max 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenza universitaria e gestione dei relativi servizi – CIG 7839224C48. 

. 

 

 

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

 

 

                                                                                                                                                         
(22)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(23)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PER L’AUSILIARIA 

DICHIARAZIONI DI CUI AI PUNTI 14.2 e 14.3.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a 

residenza universitaria e gestione dei relativi servizi – 7839224C48. 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1.  che si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

2.  di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

3. che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice le cause di esclusione di cui all’art. 

80, comma 1, lett. b-bis), e comma 2, del Codice; 

4. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-

ter) del Codice; 

5.  che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (nome, cognome, data e luogo di 

nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) sono i seguenti1: 

 

nome e cognome 

 

data di 

nascita 

 

Luogo di nascita 

 

Codice fiscale 

 

Comune di 

residenza 

 

qualifica 

      

 

 

 2 

OPPURE 

 che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati, in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, è la/il seguente1: 

 _________________________________________________________________________________; 

6.  di accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 

2012 n. 190); 

7.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante 

con Decreto Rettorale n. 1528 del 27.05.2015 allegato alla documentazione di gara, e di impegnarsi, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare il medesimo ai propri dipendenti e collaboratori, 

pena la risoluzione del contratto; 

                                                           
1 Depennare l’opzione che non interessa. 
2 Compilare la tabella, possibilmente in formato elettronico, aumentando le righe in base al numero dei soggetti da inserire.   



Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

8.  di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 

comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge3; 

9.  di aver letto e compreso quanto riportato nell’Informativa redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 Regolamento 

generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale, presente nella 

documentazione di gara e di prestare il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. 

dell’Informativa medesima; 

Tra il deposito della domanda di concordato ed il deposito del decreto di ammissione al concordato4 

10.  che l’Impresa ausiliaria è la seguente _________________________________; 

che gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di 

_______________________________, sono i seguenti _____________________________, nonché di 

non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato5 

11. che gli estremi del decreto di ammissione al concordato, rilasciato dal Tribunale di 

____________________________, sono i seguenti ___________________________________; che gli 

estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Giudice delegato di 

______________________, sono i seguenti__________________________________, nonché di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 

bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Si allega alla presente dichiarazione una relazione di un professionista ai sensi dell’art. 186-bis, 

comma 5 lett. a) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

                                                           
3 Depennare l’intero punto 8 qualora non sia pertinente. 
4 Compilare solo in caso di deposito della domanda di concordato altrimenti depennare l’intero punto. 
5 Compilare solo in caso di avvenuto deposito del decreto di ammissione al concordato altrimenti depennare l’intero punto. 



 

Sapienza Università di Roma 
Area Affari Istituzionali 
Tel. 0649910281 – Fax 0649910216 
affgen-arai@uniroma1.it 

 
Area Affari istituzionali 
Settore Affari Generali 
       Decreto n. 1528/2015 
       Prot. n. 37225 del 27.05.2015 
 

IL RETTORE 
 

 

Visto l'articolo 54, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come sostituito 
dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n.190, 
ove è prevista l'emanazione del Codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

 
Visto lo Statuto della Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del                      

29.10.2012 
 
Visto  il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con 

D.P.R. n. 62/2013;  
 
Visto  il Piano Nazionale Anticorruzione e le linee guida dell’Autorità  
  Nazionale Anticorruzione; 
 
Visto  il Codice etico della Sapienza emanato con D.R. n. 1636/2012; 
                      
Visto  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità della Sapienza; 
 
Vista  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.04.2015, n. 

85/15 con cui è stata approvata la proposta del Codice di 
comportamento dei dipendenti della Sapienza; 

 
Vista              la delibera del Senato Accademico del 28.04.2015 n. 165 con cui 

è stata approvata la proposta del Codice di comportamento dei 
dipendenti della Sapienza; 

 
 

DECRETA 
 
È emanato, nel testo allegato, il Codice di comportamento dei dipendenti della  
Sapienza.  
 
 
         F.to IL RETTORE 
       Prof. Eugenio Gaudio 



 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

www.uniroma1.it 
 
 

 
 
 

Codice di comportamento dei dipendenti di Sapienza  
 
 
 

Art. 1 
Disposizioni di carattere generale 

 
1. Il presente Codice di comportamento (in seguito denominato "Codice”), è 
adottato da Sapienza Università di Roma (in seguito denominata “Sapienza”) 
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 54, comma 5, del d.lgs. n. 
165/2001, ed è integrativo e specificativo dei contenuti e delle direttive di cui 
al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con D.P.R. n. 
62/2013, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei 
fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, 
imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico. 
 
2. In particolare, i contenuti del presente Codice costituiscono specificazioni  
esemplificative dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, 
che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa in 
Sapienza. 
 
3. Il presente Codice è definito ed aggiornato periodicamente con il 
coinvolgimento dei soggetti che operano nel sistema universitario e/o che 
fruiscono delle attività e dei servizi prestati e delle organizzazioni sindacali 
rappresentative presenti all’interno dell’amministrazione, previo parere 
obbligatorio del Nucleo di Valutazione di Ateneo nelle sue funzioni di 
Organismo Indipendente di Valutazione.  
 
4. Il presente Codice è definito e adottato sulla base del Piano Nazionale 
Anticorruzione e delle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
nonché coordinato con le disposizioni del Codice etico adottato da Sapienza 
ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 240/2010, deliberato dal 
Senato Accademico nelle sedute del 27.03.2012, 26.04.2012 e 15.05.2012 e 
dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’8.05.2012 ed emanato con 
D.R. n. 1636/2012 (in seguito “Codice etico”), con il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione  e con il Piano triennale per la trasparenza e 
l’integrità di Sapienza.  
 
5. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo assicura la coerenza dei contenuti del 
presente Codice con il sistema di misurazione e valutazione della 
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performance, svolge, inoltre, un’attività di supervisione sull’applicazione del 
codice di comportamento. 
 

 
Art. 2 

Ambito di applicazione 
 

1. Il presente Codice si applica a tutto il personale dipendente tecnico-
amministrativo, a tempo indeterminato e determinato, compresi i collaboratori 
ed esperti linguistici, nonché ai dirigenti, di Sapienza. 
 
2. Per i professori e i ricercatori di Sapienza, le norme contenute nel 
presente Codice costituiscono principi generali di comportamento in quanto 
compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 
 
3. Le disposizioni del presente Codice si applicano, altresì, in quanto 
compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l’Ateneo e, in 
particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o 
incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell’art. 
23 della l. n. 240/2010; ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione; ai titolari di 
contratti di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della l. n. 240/2010; ai titolari di 
borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di collaborazione a 
tempo parziale (150 ore) e a ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere 
precedenti a cui la normativa estenda l’applicazione del d.P.R. n. 62/2013 
e/o del presente Codice e delle disposizioni collegate o che intrattenga un 
rapporto formalizzato con l’Ateneo, oltre quanto già previsto dal Codice etico 
di Sapienza.  
 
4. Ai fini di cui al comma 3, nei contratti o negli atti di incarico o di nomina, 
ovvero in apposito patto aggiuntivo, è inserita una specifica clausola di 
risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione 
degli obblighi derivanti dal presente Codice, accertata dagli uffici competenti. 
 
5. Gli obblighi di condotta di cui al d.P.R. n. 62/2013 e al presente Codice 
sono estesi ai soggetti controllati o partecipati da Sapienza, quali, a titolo 
meramente esemplificativo: società partecipate, spin-off, consorzi partecipati, 
centri. 
 
6. L’utilizzo, nel presente codice, dell’espressione “dipendente” ovvero 
“dipendente di Sapienza” è da intendersi riferito, in via diretta, a ciascuna 
unità di personale, senza differenze di genere, nell’ambito soggettivo di cui al 
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comma 1 del presente articolo, nonché negli ambiti soggettivi di cui ai commi 
2, 3 e 5 nei limiti colà previsti. 
 

 
Art. 3 

Principi generali 
 
1. Il dipendente di Sapienza osserva la Costituzione, servendo la Nazione 
con disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di buon 
andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti 
nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare 
della posizione o dei poteri di cui è titolare.  
 
2. Il dipendente conosce e osserva le leggi, i regolamenti, lo Statuto, i 
regolamenti e le disposizioni di Sapienza, oltre al presente Codice, pubblicati 
sul sito web d’Ateneo. 
 
3. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in 
posizione di indipendenza e imparzialità rispetto agli interessi privati, 
astenendosi in caso di conflitto di interessi. 
 
4. Il dipendente, in quanto parte della comunità universitaria, concorre al 
perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici e operativi 
di Sapienza, secondo il grado di responsabilità previsto e le funzioni, 
attribuitigli dalle vigenti norme. 
 
5. Il dipendente non usa a “fini privati” le informazioni di cui dispone per 
ragioni d’ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il 
corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine di 
Sapienza. Nell’ambito del presente Codice, per “fini privati” si intende ogni 
fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con Sapienza. 
 
6. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai 
principi di economicità, efficienza ed efficacia. In particolare, la gestione di 
risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative segue 
la logica del contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei 
risultati. 
 
7. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente 
assicura uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da 
azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione 
amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, 



 
 
 
 

Pag 4 

nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, 
convinzioni personali, politiche, filosofiche o sindacali, appartenenza a una 
minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e 
orientamento sessuale o su altri diversi fattori. 
 
8. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei 
rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la 
trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, 
nel rispetto della normativa vigente. 

 
 

Art. 4 
Regali, compensi e altre utilità 

 
1. Il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 
 
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo 
quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle 
normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini 
internazionali.  
 
3. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca 
reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, 
neppure se di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto 
previsto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni 
o attività inerenti il proprio ruolo, né da soggetti nei cui confronti è chiamato a 
svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto. 
 
4. Il dipendente non accetta da un proprio subordinato, per sé o per altri, 
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di 
modico valore.  
 
5. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a 
un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 
 
6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si 
intendono quelli di valore non superiore a euro 150, anche sotto forma di 
sconto. Tale limite è riferito a tutte le elargizioni riconducibili a ciascun 
dipendente nell’anno solare. 
 
7. Il dipendente non può comunque ricevere, per sé o per altri, alcun regalo o 
utilità quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento 
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sostitutivo del denaro (buoni acquisto, ricariche carte prepagate, carte 
telefoniche, ecc.). 
 
8. Il dipendente, qualora non abbia potuto rifiutare materialmente e per motivi 
documentabili la ricezione di regali o altre utilità vietate ai sensi del presente 
articolo, comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione di 
Sapienza tali circostanze. Tale comunicazione deve essere effettuata 
tempestivamente e in forma scritta. 
 
9. I regali e le altre utilità, ricevuti nelle ipotesi del comma 8, qualora non ne 
sia possibile la restituzione, sono consegnati dall’interessato all’Ufficio Affari 
Patrimoniali ed Economali dell’Area Patrimonio e Servizi Economali 
dell’Amministrazione di Sapienza, che ne valuta l’utilità per gli uffici e per le 
finalità istituzionali e, in caso di materiale librario o a stampa, ne sottopone  
l’acquisizione al Sistema Bibliotecario. 
 
10. Il dipendente non accetta “incarichi di collaborazione” da “soggetti privati” 
che abbiano avuto, nel biennio precedente all’assegnazione del dipendente 
alla propria attuale struttura, un interesse economico significativo in decisioni 
o attività inerenti  alla struttura di appartenenza. Ai fini del presente comma: 

a) per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi 
tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.); 

b) per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo 
di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle 
amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, 
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 
2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una 
pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati 
nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico. 

 
11. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, 
ciascun Direttore e ciascun titolare di posizione organizzativa nelle Aree 
dirigenziali di Sapienza vigila sulla corretta applicazione del presente articolo 
da parte delle rispettive risorse di personale assegnate. Ciascun Preside di 
Facoltà, Direttore di Dipartimento e di Centro, nonché ciascun titolare di 
posizione organizzativa (Responsabile Amministrativo Delegato di seguito 
denominato RAD, Capo Ufficio, Project Manager, Capo Settore, Direttore 
Sistema Bibliotecario Sapienza, Coordinatore dell’Ufficio di Facoltà, Manager 
didattico, Direttore di Biblioteca, Responsabile di laboratorio, Curatore di 
museo)  per quanto di rispettiva competenza, vigilano sulla corretta 
applicazione del presente articolo da parte del personale di rispettiva 
afferenza. Il Direttore Generale di Sapienza vigila sulla corretta applicazione 
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della presente disposizione da parte dei Direttori di Area e dei RAD. Il 
Rettore vigila sulla corretta applicazione della presente disposizione da parte 
dei Presidi di Facoltà, dei Direttori di Dipartimenti e Centri. Il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione vigilano sulla corretta 
applicazione della presente disposizione da parte del Rettore e del Direttore 
Generale. 

 
 

Art. 5  
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 

 
1. Nel rispetto della disciplina vigente della libertà di associazione, il 
dipendente  comunica tempestivamente al Direttore dell’Area di afferenza o 
al Preside di Facoltà, Direttore del Dipartimento e del Centro di afferenza, 
nonché per conoscenza al RAD, per quanto di rispettiva competenza, la 
propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a 
prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui specifici ambiti di 
interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura cui 
il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica in caso di 
adesione a partiti politici e/o a sindacati.  
 
2. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi 
all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, è effettuata in 
forma scritta: 

a) entro 15 giorni dall’assunzione, dall’affidamento dell’incarico o dal 
trasferimento ad altro ufficio, ovvero dall’adesione o dalla conoscenza 
della possibile interferenza con le attività della struttura cui il 
dipendente è assegnato; 

b) in ogni caso, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Codice. 
 
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dai Direttori di Area e dai 
RAD nei confronti del Direttore Generale; dai Presidi di Facoltà, Direttori di 
Dipartimento e di Centro al Rettore; dal Rettore e dal Direttore Generale al 
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 
 
4. Il dipendente non costringe altre unità di personale ad aderire ad 
associazioni o ad organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, 
promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

 
 

Art. 6 
Comunicazione degli interessi e dei rapporti di col laborazione 
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1. Il dipendente, all'atto dell’assegnazione alla Struttura, comunica al 
Direttore dell’Area di afferenza, al Preside di Facoltà o al Direttore di 
Dipartimento o Centro di afferenza, nonché al RAD, per quanto di rispettiva 
competenza, tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti 
privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli 
ultimi tre anni, precisando: 

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il 
coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il 
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano 
interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle 
pratiche a lui affidate. 

 
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo viene resa nelle 
forme di cui all’articolo 5. Per la definizione di soggetti privati, si applica 
l’articolo 4, comma 10, lett. b). La comunicazione di cui al comma 1 del 
presente articolo è effettuata dai Direttori di Area e dai RAD nei confronti del 
Direttore Generale; dai Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento e di 
Centro al Rettore; dal Rettore e dal Direttore Generale al Senato 
Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 
 
3. Il dipendente è tenuto ad aggiornare tempestivamente le comunicazioni di 
cui ai commi 1 e 2 in caso di nuove informazioni rilevanti. 
 
4. Fermo restando l’obbligo di vigilare sul rispetto delle regole in materia di 
incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi di lavoro da parte del proprio 
personale, nel caso di informazioni rilevanti connesse all’attività o alle 
decisioni inerenti le competenze attribuite, acquisite ai sensi del presente 
articolo, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 informano il Responsabile della 
prevenzione della corruzione per le valutazioni di competenza. 
 

 
Art. 7 

Obblighi di astensione 
 

1. Il  dipendente  si  astiene  dal  prendere e dal partecipare  all'adozione di 
decisioni, o da attività che possano coinvolgere  interessi  propri, ovvero di 
suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o di conviventi, 
oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di frequentazione abituale, 
ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con cui egli o il coniuge abbia  causa  
pendente  o  grave  inimicizia  o rapporti di credito o debito significativi,  
ovvero  di  soggetti  od organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  
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o  agente, ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, 
società o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o dirigente.  
 
2. Il dipendente si astiene inoltre dal prendere decisioni o svolgere attività 
inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il 
secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche 
non patrimoniali, come quelli derivanti, ad es., dall’intento di assecondare 
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.  
 
3. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. 
 
4. Quando il dipendente ritiene sussistere, ai sensi dei commi da 1 a 3 del 
presente articolo, un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio 
ufficio ed un interesse personale proprio o degli altri soggetti indicati al 
presente articolo, ne dà comunicazione al Direttore dell’Area di afferenza 
ovvero al Preside di Facoltà o al Direttore di Dipartimento o Centro di 
afferenza.  
 
5. La comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo è effettuata dai 
Direttori di Area e dai RAD nei confronti del Direttore Generale; dai Presidi di 
Facoltà, Direttori di Dipartimento e di Centro al Rettore; dal Rettore e dal 
Direttore Generale al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 
 
6. La comunicazione di cui al comma 4 è resa tempestivamente in forma 
scritta e ad essa è allegata ogni informazione utile a valutare la rilevanza del 
conflitto. 
 
7. II Direttore dell’Area di appartenenza del dipendente, assunte le 
informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi 
e, se necessario, decide sull’astensione adottando gli atti conseguenti. 
 
8. La decisione di cui al comma 7 è adottata: per quanto concerne le unità di 
personale delle rispettive strutture, dal Preside di Facoltà, Direttore del 
Dipartimento e del Centro di afferenza, nonché dal RAD, per quanto di 
rispettiva competenza; per i Direttori di Area e per i RAD, dal Direttore 
Generale; per i Presidi di Facoltà, i Direttori di Dipartimento e di Centro dal 
Rettore; per il Rettore e il Direttore Generale dal Senato Accademico e dal 
Consiglio di Amministrazione.  
 
9. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione dei conflitti di 
interessi di cui ai presente articolo, è fonte di responsabilità disciplinare.  
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10. Sapienza adotta le misure opportune, anche informatiche, per la tenuta e 
l’archiviazione delle pronunce sulle astensioni delle unità di personale, nel 
rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.  
 
11. Il dipendente si astiene dal compiere qualsiasi atto da cui possa 
derivargli potenzialmente un vantaggio personale, diretto od indiretto, o che 
assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto ad organizzazioni, persone o 
a gruppi di persone. Nelle ipotesi sopra delineate il dipendente è tenuto alla 
comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo. 
 
 

Art. 8  
Prevenzione della corruzione e tutela del segnalant e 

 
1. Il dipendente è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa 
anticorruzione e dai piani da essa previsti e, in particolare, le prescrizioni 
contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione di Sapienza, le 
cui prescrizioni costituiscono parte integrante del presente Codice. 
 
2. Il dipendente presta la sua collaborazione al Responsabile della 
prevenzione della corruzione, assicurando al predetto ogni comunicazione di 
dati e informazioni richiesta 
 
3. Il dipendente segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni 
di illecito, di qualunque genere, di cui sia venuto a conoscenza, nonché ogni 
altra fattispecie ritenuta rilevante ai sensi del presente articolo. 
 
4. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il dipendente può effettuare la 
segnalazione, direttamente al Responsabile della prevenzione della 
corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l’eventuale 
documentazione pertinente, con le modalità previste ai commi seguenti. 
 
5. Sapienza predispone strumenti informatici e automatici idonei per la 
raccolta delle segnalazioni in forma anonima, garantendo la riservatezza del 
dipendente che segnala un illecito.  
 
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, acquisite sommarie 
informazioni: 

a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, 
trasmette la segnalazione entro tre giorni agli Uffici disciplinari e/o 
tempestivamente ad altro ufficio competente, e adotta ogni altra 
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misura necessaria anche a tutela del dipendente autore della 
segnalazione; 

b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, 
ne dà comunicazione al dipendente autore della stessa. 

 
7. Nei confronti del dipendente che effettua le segnalazioni di cui ai 
precedenti periodi, è comunque adottata ogni cautela di legge al fine di 
tutelarne la riservatezza e di non rivelarne indebitamente l’identità, ai sensi 
dell'articolo 54-bis d.lgs. n. 165/2001.  
  
8. Nell'ambito dell’eventuale procedimento disciplinare instaurato in merito ai 
fatti oggetto della segnalazione, l'identità del segnalante non può essere 
rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito 
disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 
segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla 
segnalazione, l'identità del segnalante può essere rivelata ove la sua 
conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; tale 
ultima circostanza può emergere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato 
ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produca nel procedimento.  
 
9. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti, 
l. n. 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni. 
 
10. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di 
aver effettuato una segnalazione di illecito ai sensi del presente articolo, ne 
dà notizia circostanziata al Responsabile della prevenzione della corruzione 
con le modalità di cui commi 4 e seguenti del presente articolo. 
 
 

Art. 9  
Trasparenza e tracciabilità 

 
1. Il dipendente impronta la propria attività al rispetto dei principi di 
trasparenza e assicura la tracciabilità nei processi decisionali, che deve 
essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta 
la riproducibilità, sia ai fini dell’adempimento degli obblighi normativi, sia al 
fine di garantire la soddisfazione degli utenti finali. In particolare, gli atti 
formati in modalità cartacea dall’amministrazione riportano sempre la sigla 
del funzionario che elabora l’atto, quella del responsabile dell’articolazione 
amministrativa (capo settore, capo ufficio), nonché quella del Direttore di 
Area, del RAD o dei titolari di posizioni organizzative delle Strutture 
decentrate. 
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2. Il dipendente pone particolare cura nello svolgimento di una trasparente 
azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in suo 
possesso al fine di evitare danni all’immagine di Sapienza.  
 
3. Al fine di garantire la continuità delle attività d’ufficio, nonché la reperibilità, 
la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il dipendente utilizza, ove 
previsto, gli strumenti informatici di Sapienza, seguendo le modalità di 
archiviazione previste dalle procedure interne. 
 
4. Il dipendente conosce e osserva la normativa vigente e il Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità, prestando la massima 
collaborazione nella elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 
sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito web.  
 
5. Il dipendente presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di 
dati in formato aperto, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 33/2013. 
 
6. I responsabili delle strutture di Sapienza assicurano la qualità, l’integrità, il 
costante aggiornamento, la completezza, l’omogeneità, nonché la facile 
accessibilità delle informazioni, ai sensi degli artt. 6 e 43 del d.lgs. n. 
33/2013, sotto il coordinamento del Responsabile della trasparenza, al fine di 
adeguare le proprie azioni al disegno strategico complessivo previsto dal 
Piano triennale di cui al comma 4. 
 
 

Art. 10  
Comportamenti nei rapporti privati 

 
1. Nei rapporti privati, anche se intercorrenti con pubblici ufficiali 
nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non utilizza in modo improprio 
la posizione che ricopre. In particolare, il dipendente non può usare il nome, 
il marchio e il logo di Sapienza se non per attività collegate all’incarico svolto 
ovvero per ragioni comunque inerenti all’ufficio ricoperto. 
 
2. Il dipendente, nei suoi rapporti privati, pone particolare cura nel non 
assumere comportamenti che possano recare danno all’immagine di 
Sapienza. 
 
3. Il dipendente è obbligato a tenere, nei rapporti privati, comportamenti 
consoni a principi generali di diligenza, onestà, correttezza ed imparzialità 
nei confronti di Sapienza, anche nell’ambito di contesti sociali virtuali (social 
network, forum e simili) partecipati anche mediante il ricorso a pseudonimi o 
identità fittizie.  
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In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni 
extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il 
dipendente:  

a) non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una 
agevolazione per le proprie;  

b) non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o 
funzionario che segue la questione privata del dipendente, facendo 
leva sulla propria posizione all’interno di Sapienza;  

c) non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti 
della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l’immagine o 
l’onorabilità di colleghi, di superiori gerarchici, di amministratori, o 
dell’ente in generale.  

5. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei 
rapporti professionali e di confronto informale con colleghi di altri enti 
pubblici, il dipendente:  

a) non anticipa i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o 
di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica 
comparativa ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione 
di servizi o di fornitura, di facilitazioni, e benefici in generale;  

b) non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che 
possano interessare il soggetto con cui si è in contatto in quel 
momento, o soggetti terzi.  

 
 

Art. 11 
 Comportamento in servizio 

 
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il 
dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda il compimento di attività o 
l'adozione di decisioni di propria spettanza, né adotta comportamenti tali da 
far ricadere tali attività e decisioni su altre unità di personale. 
 
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque 
denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti 
e dai contratti collettivi. 
 
3. Il dipendente garantisce l’effettiva presenza in servizio, anche attraverso 
l’uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a 
disposizione. 
 
4. Il dipendente utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli 
strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione con particolare cura e 
diligenza e secondo le modalità previste, senza potersi appropriare di alcun 
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bene e senza utilizzarlo per fini personali. Il dipendente si serve del mezzo di 
trasporto solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio, astenendosi dal 
trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio. 6. Il dipendente che faccia uso di 
strumentazioni, macchine o altri apparati è tenuto ad osservare la normativa 
di riferimento in materia, le indicazioni d’uso e ogni cautela per prevenire ed 
evitare rischi per la salute propria e di terzi (D.l.gs. 81/2008). Il dipendente 
che riceva beni dell’Università o di altri enti, con cui l’Ateneo abbia un 
contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli 
obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Il 
dipendente non cede, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni predetti, 
salvo i casi previsti dalla legge e usa ogni cautela per impedirne il 
deterioramento, la perdita o la sottrazione. Il dipendente custodisce con 
particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di 
accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall’Ateneo, anche al fine 
di non pregiudicarne la sicurezza informatica. Egli è tenuto a non comunicare 
le credenziali a terzi; a non lasciare incustodita la propria postazione di 
lavoro per evitare che soggetti non legittimati possano accedere a dati e 
documenti riservati; a non utilizzare la posta elettronica istituzionale in modo 
improprio. 
 
5. Il dipendente che compia un’attività che possa essere oggetto di tutela 
quale opera dell’ingegno informa tempestivamente il Responsabile della 
struttura o il Responsabile scientifico mettendo a disposizione quanto 
necessario per l’eventuale tutela. 
 
6. Il dipendente che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati è 
tenuto ad osservare la normativa di riferimento in materia. 
 
 

Art. 12 
 Rapporti con il pubblico  

 
1. Nei rapporti con il pubblico il dipendente di Sapienza: 

a) mantiene contegno e professionalità adeguati, consapevole di 
rappresentare Sapienza;  

b) si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o 
altro supporto identificativo messo a disposizione da Sapienza, salvo 
diverse indicazioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza 
dei lavoratori,  

c) opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel 
rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi 
di posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e 
accurata possibile; 



 
 
 
 

Pag 14 

d) qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, 
indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della  
medesima amministrazione universitaria; 

e) è chiaro ed esaustivo nel fornire le risposte alle varie istanze ricevute;  
f) se l’istanza è formulata in via telematica si impegna ad utilizzare lo 

stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo ad 
istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e 
comunque adeguate agli standard di efficienza; 

g) se addetto all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, evidenzia 
sempre tutti gli elementi idonei ai fini dell’identificazione del 
responsabile della risposta;  

h) se addetto all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, alle richieste di 
informazioni inoltrate via mail fornisce risposta, di norma, entro 48 ore 
lavorative; 

i) nel caso in cui l’istanza dia luogo all’avvio di un procedimento 
amministrativo fornisce risposta entro il termine conclusivo 
specificamente previsto per ciascun procedimento amministrativo; 

l) se addetto all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, fornisce le 
risposte richieste, qualora non determinino l’attivazione di 
procedimenti amministrativi, entro trenta giorni, salvo giustificato 
motivo; 

m) nello svolgimento della propria attività assicura il rispetto dei tempi 
indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove esistenti;  

n) se addetto all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, non assume 
impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti 
all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti;  

o) fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni 
amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle 
disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, 
informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche 
dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico; 

p) rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua 
competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di 
accesso e dai vigenti regolamenti di Sapienza;  

q) osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 
trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di 
fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto 
d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il 
richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta;  

r) se addetto all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, qualora non sia 
competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle 
disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio 
competente della  medesima amministrazione universitaria;  
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s) nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il 
lavoratore rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine 
di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico;  

t) salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a 
tutela dei diritti sindacali, si astiene da dichiarazioni pubbliche 
offensive nei confronti di Sapienza. 

 
2. Possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome di Sapienza solo le 
persone autorizzate dal Rettore.  
 
3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela 
dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche 
offensive nei confronti di Sapienza. Il dipendente non assume impegni né 
anticipa l’esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori 
dei casi consentiti. 

 
 

Art. 13 
Disposizioni particolari per i Direttori di Area  

e tutti i responsabili di posizioni organizzative 
 
1. I Direttori di Area e tutti i responsabili di posizioni organizzative, per quanto 
di rispettiva competenza: 

a) osservano le regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, 
nonché in materia di assenze e permessi, di situazioni anche 
potenziali di conflitto di interessi e di incompatibilità, di cumulo di 
impieghi e incarichi di lavoro, vigilando inoltre sul rispetto delle stesse 
da parte delle unità di personale della struttura di cui sono 
responsabili, evidenziando eventuali anomalie o deviazioni ed 
eventualmente comunicandole tempestivamente al Responsabile 
della prevenzione della corruzione; 

b) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli 
obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo 
adeguato; 

c) assicurano una equa ripartizione dei carichi di lavoro all’interno della 
propria struttura, anche tenendo conto di quanto emerge dalle indagini 
sul benessere organizzativo di cui all’art. 14, comma 5, d. lgs. n. 
150/2013;  

d) ottimizzano il lavoro attraverso il dialogo e il confronto;  
e) vigilano e rimuovono eventuali anomalie o deviazioni sui carichi di 

lavoro dovute alla negligenza di alcune unità di personale; 
f) prima di assumere le proprie funzioni, comunicano 

all’Amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 



 
 
 
 

Pag 16 

finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione 
pubblica svolta, dichiarando altresì se hanno parenti e affini entro il 
secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, 
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la 
struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o 
nelle attività inerenti la stessa; 

g) assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un 
comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i 
collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa; 

h) curano che le risorse assegnate alla struttura (ad esempio: materiale, 
attrezzature, nonché servizi telematici e telefonici, mezzi di trasporto 
dell’amministrazione) siano utilizzate per finalità esclusivamente 
istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali; 

i) curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere 
organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi 
di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative 
finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e 
all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione 
delle differenze di genere, di età e di condizioni personali, tenendo 
conto anche di quanto emergente dalle indagini sul personale volte a 
rilevare il livello di benessere percepito, il grado di condivisione del 
sistema di valutazione nonché la valutazione del proprio superiore; 

l) assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione 
del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e 
della professionalità del personale a propria disposizione. Affidano 
eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità, secondo 
criteri di trasparenza e, per quanto possibile,  di rotazione;  

m) concorrono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui 
sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi 
prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e 
valutazione delle performance; 

n) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a 
conoscenza di un illecito;  

o) attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, 
ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare 
competente, prestando ove richiesta la propria collaborazione; 

p) provvedono a comunicare tempestivamente gli illeciti dei quali 
vengano a conoscenza alle Aree competenti per la denuncia 
all'Autorità giudiziaria penale o la segnalazione alla Corte dei conti; 

q) nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un 
dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il 
segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel 
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procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis d.lgs. n. 
165/2001; 

r)  nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti 
al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici, 
possano diffondersi;  

s) favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni 
esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ateneo; 

t) controllano che l’uso dei permessi di astensione avvenga 
effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge e dai 
contratti collettivi, evidenziano eventuali deviazioni e vigilano sulla 
corretta timbratura delle presenze da parte delle proprie unità di 
personale, segnalando tempestivamente agli uffici disciplinari le 
pratiche scorrette.  

 
2. Ciascun Direttore di Area e responsabile di posizione organizzativa, 
nell'ambito della propria sfera di competenza, segnala all'ufficio stampa 
articoli della stampa o comunicazioni sui media che appaiano ingiustamente 
denigratori dell'organizzazione o dell'azione dell'amministrazione affinché sia 
diffusa tempestivamente una risposta con le adeguate precisazioni o 
chiarimenti per mettere in luce il corretto agire dell'amministrazione; ovvero 
segnala informazioni di stampa su casi di buone prassi o di risultati positivi 
ottenuti dall'amministrazione affinché se ne dia notizia anche sul sito internet 
dell'amministrazione. 
 
3. Le disposizione del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, 
anche ai Presidi di Facoltà, ai Direttori di Dipartimento e di Centro. 

 
 

Art. 14  
Contratti ed altri atti negoziali  

 
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto 
dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non 
ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a 
titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o 
l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui 
Sapienza abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione 
professionale. 
 
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali a 
titolo privato abbia stipulato contratti o ricevuto altre utilità nel biennio 
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precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del 
codice civile.  
 
3. Nel caso in cui Sapienza debba concludere contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il 
dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle 
decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo 
verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. 
 
4. Il dipendente che a titolo privato conclude accordi o negozi ovvero stipula 
contratti, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice 
civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, 
nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento 
ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il 
dirigente dell'ufficio. 
 
5. Il Direttore di Area e tutti i responsabili di posizioni organizzative che si 
trovino nelle situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, informano per iscritto il 
Direttore Generale. Il Preside di Facoltà e il Direttore di Dipartimento e di 
Centro che si trovino nelle situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, informano per 
iscritto il Rettore. Il Rettore e il Direttore Generale che si trovino nelle 
situazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, informano per iscritto il Senato 
Accademico e il Consiglio di Amministrazione. 
 
6. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a 
procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte 
sull'operato dell'ufficio o su quello delle unità di personale ad esso 
assegnate, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio 
superiore gerarchico o funzionale. 
 
7. Il dipendente ha l’obbligo di osservare le disposizioni di legge, 
regolamentari e contrattuali concernenti i rispettivi specifici  settori di attività, 
in ogni caso informando la propria condotta ai principi di diligenza, 
correttezza, lealtà ed imparzialità nella pubblica amministrazione, con 
particolare riferimento alle attività a rischio individuate nel Piano triennale di 
prevenzione della corruzione di Sapienza.  
 
 

Art. 15  
Vigilanza, monitoraggio e attività formative 
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1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, vigilano 
sull'applicazione del d.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, per quanto di 
rispettiva competenza, i Direttori delle Aree, i Presidi di Facoltà, i Direttori di 
Dipartimento e Centro, tutti i responsabili di posizioni organizzative, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione, gli uffici preposti ai 
procedimenti disciplinari, il Direttore Generale e il Rettore. 
 
2.  Con riferimento al comportamento di docenti e ricercatori, le funzioni di 
cui all’art. 4 – comma 11, all’art. 5 – commi 1 e 3, all’art. 6 – commi 1 e 3, 
all’art. 7 – commi 4, 5 e 8 e all’art. 13 – comma 3, sono svolte dai Direttori di 
Dipartimento, sentiti i Presidi di Facoltà per quanto di loro competenza ai 
sensi del Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di 
incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori universitari. 
 
3. Le attività svolte ai sensi della presente disposizione si conformano, 
inoltre, alle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
 
4. Gli uffici per i procedimenti disciplinari curano l'esame delle segnalazioni di 
violazione delle disposizioni del d.P.R. n. 62/2013 e del presente Codice, 
nonché, in coordinamento con l’Area Risorse Umane, la raccolta dei dati 
sulle condotte illecite accertate e sanzionate, anche assicurando le garanzie 
a tutela del dipendente di cui all’art. 8. 
 
5. I dati di cui al comma 4 sono annualmente comunicati, entro e non oltre il 
15 novembre, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai fini 
della loro rappresentazione nella relazione annuale del medesimo 
Responsabile, nonché della valutazione degli stessi per la predisposizione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’anno 
immediatamente successivo. 
 
6. Anche sulla base dei dati di cui al comma 4, all’atto della comunicazione di 
cui al comma 5, gli uffici per i procedimenti disciplinari segnalano al 
Responsabile della prevenzione della corruzione la necessità di includere nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione, tra le misure di prevenzione 
e mitigazione del rischio corruzione, specifiche modifiche al presente Codice. 
 
7. Gli uffici per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui 
all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, curano 
l'aggiornamento del presente Codice sulla base delle previsioni del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione. 
 
8. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione verifica 
periodicamente la diffusione della conoscenza delle disposizioni del d.P.R. n. 
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62/2013 e del presente Codice, avvalendosi dei responsabili di struttura ai 
fini del monitoraggio annuale sulla loro attuazione e curando la pubblicazione 
dei risultati del monitoraggio sul sito istituzionale e la comunicazione degli 
stessi all'Autorità nazionale anticorruzione.  
 
9. Nell’ambito del procedimento disciplinare per violazione del d.P.R. n. 
62/2013 e del presente Codice, Sapienza può richiedere all'Autorità 
nazionale anticorruzione parere ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera e) 
della legge n. 190/2012. 
 
10.  Il Responsabile della prevenzione della corruzione può proporre 
l’elaborazione di informative e circolari, l’organizzazione di seminari di 
aggiornamento per le unità di personale e ogni altra iniziativa utile. 
 
11. Al fine di prevenire e contrastare ipotesi di corruzione, nonché di dar 
seguito agli adempimenti connessi a seguito di astensione del dipendente in 
conflitto di interessi, onde garantire il rispetto di principi di efficienza ed 
efficacia nell’azione amministrativa, Sapienza   può adottare iniziative di 
collaborazione con altre Amministrazioni. 
 
12. Il personale di Sapienza è destinatario di attività formative, predisposte in 
coordinamento tra l’Area Organizzazione e Sviluppo, gli uffici preposti ai 
procedimenti disciplinari e il Responsabile della prevenzione della 
corruzione, con riferimento all’applicazione delle disposizioni contenute nel 
d.P.R. n. 62/2013 e nel presente Codice. E’ previsto un aggiornamento 
periodico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. 
 
 

Art. 16 
Responsabilità conseguente alla violazione del codi ce 

 
1. La violazione delle disposizioni di cui al d.P.R. n. 62/2013 e al presente 
Codice costituisce fonte di responsabilità disciplinare, accertata all’esito del 
procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e 
proporzionalità delle sanzioni, ferme restando le ipotesi in cui la violazione 
delle medesime disposizioni può dare luogo a responsabilità penale, civile, 
amministrativa e contabile. 
 
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell’entità della sanzione disciplinare 
concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con 
riguardo alla gravità del comportamento nonché, eventualmente, all’entità del 
pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio di Sapienza.  
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3. Le sanzioni disciplinari applicabili ai sensi del comma 1 sono quelle 
previste dalla legge, dai regolamenti, dallo Statuto e dai regolamenti di 
Sapienza, nonché dai contratti collettivi, ivi incluse quelle espulsive, che 
possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione 
alla gravità, di violazione delle disposizioni indicate all’art. 16 del D.P.R. n. 
62/2013. 
 
4. Al presente Codice è unita una declaratoria (Allegato 1) concernente la 
specificazione, ai soli fini ricognitivi e non esaustivi, delle sanzioni disciplinari 
di cui al comma 3. 
 
5. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità 
dei dipendenti, previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti 
collettivi. 

 
 
 

Art. 17 
Codice etico 

 
1. Costituiscono parte integrante del presente Codice, con particolare 
riferimento all’art. 2 del Codice etico, le seguenti regole di comportamento 
colà contemplate: 

a) 2.1 - Discriminazioni 
b) 2.2 – Abusi e molestie sessuali 
c) 2.3 – Correttezza 
d) 2.4 - Trasparenza ed imparzialità 
e) 2.5 – Libertà e dignità personale 
f) 2.6 – Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio 
g) 2.7 – Rispetto della riservatezza. 

 
2. Ai sensi dell’art. 2 comma 4 della l. n. 240/2010, qualora da uno stesso 
comportamento possano derivare la responsabilità disciplinare e la 
violazione del Codice etico, si procede in via disciplinare. 
 
 

Art. 18 
Responsabilità disciplinare dei professori e dei ri cercatori 

 
1. Per professori e i ricercatori di Sapienza, è fatto salvo quanto previsto 
dell’art. 10 della l. n. 240/2010 e dello specifico Regolamento di Ateneo. 
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Art. 19 
Disposizioni finali  

 
1. Il presente Codice, sottoposto a revisione periodica conformemente a 
quanto previsto all’articolo 15, comma 6, si applica alle violazioni commesse 
successivamente alla sua entrata in vigore. 
 
2. Il presente Codice, unitamente al d.P.R. n. 62/2013: 

a) è pubblicato sul sito web istituzionale di Sapienza, nella 
apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

b) è inviato via mail a tutte le unità di personale di Sapienza, ai 
rispettivi indirizzi di posta elettronica istituzionale, nonché 
consegnato in sede di sottoscrizione del contratto di lavoro 
ovvero all’assunzione o all’atto del conferimento dell’incarico a 
ciascun dipendente di Sapienza; 

c) è consegnato ai collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo, 
anche professionale, all’atto della sottoscrizione dei nuovi 
contratti;  

d) è inviato via mail ai componenti designati o eletti degli organi 
centrali di Sapienza e ai componenti degli organi delle strutture, 
nonché consegnato ai soli componenti degli organi centrali 
all’atto dell’insediamento;  

e) è inviato via mail alle imprese fornitrici di beni o servizi e che 
realizzano opere in favore dell’Amministrazione universitaria, 
nonché consegnato all’atto della sottoscrizione dei relativi 
contratti, impartendo disposizioni sull’inoltro a tutti i 
collaboratori delle predette imprese. 

 
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Codice non devono derivare 
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dell’Amministrazione 
universitaria. L’Amministrazione provvede agli adempimenti previsti 
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a 
legislazione vigente. 
 
 

Art. 20 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente Codice è emanato con D.R., entra in vigore a decorrere dal 
giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale ed è 
tempestivamente inoltrato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
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Allegato 1 al Codice di comportamento dei dipendenti di Sapienza  
 

 
DECLARATORIA DELLE CONDOTTE  

ATTIVE E/O OMISSIVE SANZIONABILI 
 
 

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE  
 

FATTISPECIE RILEVANTI SOTTO IL PROFILO  
DISCIPLINARE E RELATIVE SANZIONI 

 
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIP LINA 
DELLA SAPIENZA (ex art. 10 della Legge 240/2010)  
  
1.  Censura/rimprovero scritto  

art. 88 del R.D. 31/8/1933 n. 1592 
 

La sanzione della censura, nelle fattispecie previste, postula che le stesse siano state 
oggetto di previo richiamo scritto (anche inviato attraverso l’indirizzo e.mail istituzionale) da 
parte del soggetto competente, che sia stato disatteso immotivatamente. Essa è irrogabile 
per le seguenti infrazioni: 

 
• mancanza ai doveri d’ufficio collegati alla funzione rivestita quali: 

inosservanza dell'orario delle lezioni, delle esercitazioni, del ricevimento 
studenti, delle sedute di laurea; assenza alle riunioni degli organi 
collegiali previsti in ragione del proprio status (e non per mandato 
elettivo) senza giustificato motivo per almeno un terzo delle sedute 
previste, etc.;   

• assenza di risposta nei termini stabiliti specificamente a richieste di dati 
per rendicontazioni riferite ad attività didattiche e/o ad attività di ricerca, 
inattività scientifica e/o pubblicistica; 

• inosservanza e/o condotte elusive di disposizioni, ordini di servizio, 
circolari nonché di disposizioni organizzative di attività istituzionali;  

• violazioni del Codice etico dell’Università nei confronti di colleghi e/o 
studenti e/o terzi laddove presentino profili di rilevanza disciplinare. 

 
2.   Sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fin o ad un anno  

 art. 89 R.D. 31/8/1933 n. 1592 
 
2a) Sospensione fino a 1 mese 
• infrazioni già oggetto di censura, se ulteriormente ripetute.  
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2b) Sospensione da 1 a 4 mesi  
• condotte e/o comportamenti  di  cui  al  punto 2a)  ove arrechino 

discredito o pregiudizio all’Istituzione universitaria; 
• atti  in genere  che ledano la dignità o l’onore del "professore" [inteso 

quale funzione docente], condotte  lesive della dignità e dell’onore di 
colleghi e/o studenti e/o a terzi nell’esercizio della funzione;  

• condotte incompatibili con lo status di docente o in conflitto di interesse 
con l’Istituzione universitaria, anche nell’esercizio di attività 
professionale. 

 
2c) Sospensione da 5 a 8 mesi  
• condotte incompatibili con le norme di legge relative allo status o alla 

funzione docente, e/o in conflitto di interesse con l’Istituzione 
universitaria, anche nell’esercizio di attività professionale, con 
l’aggravante specifica del danno patrimoniale inferto all’Istituzione 
universitaria e/o del danno all’immagine e/o alla reputazione, anche per 
effetto della risonanza mediatica della circostanza disciplinarmente 
perseguita; 

• condotte di cui alle precedenti previsioni (sub lettere 2a, 2b, 2c) 
connotate da abitualità dichiarata dal soggetto competente; 

• atti in genere che, comunque, ledano la dignità e l’onore della "funzione 
docente", quale soggetto attivo che denigra la funzione rivestita 
attraverso condotte abusive e/o vessatorie o ingiuriose o di discredito 
nei confronti di colleghi, studenti o terzi; 

• condotte soggette ad accertamento  penale non ancora passato in 
giudicato, al di fuori del nesso di necessaria occasionalità della condotta 
oggetto di reato con la funzione rivestita (es. reati di violenza, atti 
discriminatori  e/o contro il patrimonio, e/o lesivi dell’onore e della 
reputazione) con qualsiasi mezzo commessi, qualora recanti danno 
patrimoniale e/o discredito alla reputazione dell’Università di 
appartenenza o alla funzione docente. 

 
2d) Sospensione da 9 mesi a 1 anno 
• fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 89 del RD 

1592/1933, soggetti ad accertamento penale non ancora passato in 
giudicato e che costituiscano espressione della funzione istituzionale 
ovvero non risulti interrotto il nesso di necessaria occasionalità con la 
funzione rivestita dal soggetto incolpato disciplinarmente (es. reati 
contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di terzi ai fini dell’accesso a 
professioni, concorsi, carriere etc.) reati di violenza, atti discriminatori  
e/o contro il patrimonio (es. distrazione  di  fondi)  ancorché  reintegrati,  
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e/o  lesivi  dell’onore  e  della reputazione con qualsiasi mezzo 
commessi. 

 
3.  Destituzione senza perdita del diritto alla pen sione o ad assegni  
       art. 88 R.D. 31/8/1933 n. 1592 

 
• fatti e/o condotte di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 89 del RD 

1592/1933, oggetto di accertamento con sentenza penale definitiva, 
allorché costituiscano espressione della funzione istituzionale, ovvero 
non risulti  interrotto il nesso di necessaria occasionalità della condotta 
oggetto di reato con la funzione rivestita dal soggetto incolpato 
disciplinarmente (es. reati contro la P.A., gravi falsità in pregiudizio di 
terzi ai fini dell’accesso a professioni, concorsi, carriere, etc.); 

• fatti e/o condotte che abbiano pregiudicato irrimediabilmente, per gravità 
intrinseca, e/o per il pregiudizio economico e/o d’immagine, il rapporto di 
fiducia dell’Istituzione  nel docente incolpato, a prescindere dalla 
rilevanza penale delle condotte ovvero anche in costanza di 
accertamento penale delle stesse.  
 

******************************************************** 
 

CODICE ETICO (ex art. 2, comma 4 della legge 240/20 10) 
 
Costituiscono violazione dei valori fondamentali e delle correlate regole di comportamento 
previste dal Codice Etico, emanato con D.R. n. 1636 del 23.05.2012, le seguenti condotte: 
 
• discriminazioni in ordine a vari fattori, tra i quali la religione, il genere, 

l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto 
fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la 
cittadinanza, le condizioni personali o di salute, la gravidanza, le scelte 
familiari, l’età e il ruolo che i membri della comunità accademica 
occupano in ambito universitario; 

• discriminazioni in ordine alle valutazioni, in cui non si tenga conto dei 
criteri di merito e/o di obiettivi predefiniti e, per quanto riguarda gli 
studenti, con riferimento ai programmi di studio; 

• abusi e molestie sessuali identificati come richieste in qualsiasi forma di 
favori sessuali, proposte indesiderate di prestazioni a contenuto 
sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali 
degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad 
una persona, a prescindere dal suo sesso ed orientamento sessuale; 

• violazione dei principi di correttezza, di lealtà e rispetto reciproco con gli 
altri membri della comunità universitaria e con quanti abbiano contatti 
con l’Università; 
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• non adempimento in modo scrupoloso e corretto ai compiti didattici e di 
assistenza agli studenti o ai doveri di formazione e apprendimento dei 
saperi; 

• frapposizione di impedimenti o limitazioni all’accesso alle informazioni e 
ai documenti amministrativi, in violazione delle vigenti disposizioni di 
legge; 

• utilizzo delle strutture e delle risorse umane, tecniche e finanziarie 
dell’Università per finalità che non siano strettamente ed esclusivamente 
connesse all’esercizio delle attività istituzionali; 

• indebita utilizzazione della denominazione, del logo e dei simboli 
istituzionali della Sapienza; 

• mancata collaborazione alle iniziative poste in essere dalla Struttura di 
afferenza, tese a migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta ad 
erogare; 

• assunzione di comportamenti lesivi dell’immagine e del prestigio della 
Sapienza; 

• intrattenimento di rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti 
pubblici o privati i cui interessi confliggano con quelli dell’Università e/o 
mancato rispetto della vigente normativa in materia di incompatibilità 
riguardo agli incarichi professionali; 

• svolgimento di attività professionale in cui sia contro interessata la 
Sapienza, eccetto il caso del patrocinio penale; 

• mancato rispetto delle norme di funzionamento della Sapienza e delle 
sue strutture; 

• mancata comunicazione al responsabile della struttura di afferenza di 
situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla 
propria persona; 

• mancata comunicazione della propria adesione ad associazioni ed 
organizzazioni, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati, nel caso in 
cui ci si candidi a cariche elettive, ovvero si sia nominati in cariche 
elettive; 

• comportamenti che possano configurarsi, direttamente o indirettamente, 
come una forma di favoritismo contraria al criterio generale di 
valutazione meritocratica; 

• partecipazione a processi deliberativi su persone, come componente di 
organi dell’Università, che comportino conseguenze dirette o anche 
indirette nella sfera dei propri interessi privati; 

• non aderire ai criteri di giudizio meritocratico, deliberati dagli organi 
collegiali della Sapienza, e non tenere conto, quando esistenti, degli 
indicatori scientifici in uso nella comunità scientifica internazionale; 

• accettazione di donazioni, finanziamenti e altre utilità che possano 
costituire, anche indirettamente, violazione del principio di imparzialità; 
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• utilizzo di risorse universitarie a fini di utilità privata o di professione 
privata, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme; 

• assunzione o promozione dell’assunzione nell’Amministrazione 
universitaria, in qualsiasi forma e posizione, di persone che svolgono 
stabilmente attività professionale esterna a favore di chi ne ha disposto o 
ha potuto contribuire a disporne l’assunzione; 

• mancato rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università 
Sapienza in tutte le sue componenti; 

• comportamento discriminatorio e/o lesivo dell’onore e della reputazione 
di colleghi, collaboratori, studenti; 

• comportamento che possa configurare, per l’autorità della posizione 
ricoperta, un’interferenza indebita nell’esercizio di funzioni e compiti che 
ricadono nella responsabilità di altri soggetti, forzandone le decisioni al 
fine di trarne vantaggi personali; 

• comportamenti che, seppur legittimi, siano palesemente in contrasto con 
lo spirito di norme e regolamenti dell’Ateneo, nonché con le regole di 
condotta del Codice Etico; 

• subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto 
all’acquisto di uno o più libri da parte degli studenti; 

• non favorire la libertà di insegnamento e di ricerca, nel rispetto della 
programmazione della struttura di appartenenza, e non astenersi da ogni 
comportamento che possa costituirne, anche indirettamente, un’indebita 
limitazione; 

• non improntare il metodo di pubblicizzazione dei risultati dei propri studi 
e ricerche al rispetto delle norme vigenti in materia di proprietà 
intellettuale, non dando il dovuto rilievo ai risultati ottenuti da ricercatori e 
studiosi, studenti compresi; 

• non rendere noto, in sede di pubblicazione di studi e ricerche, la fonte di 
eventuali finanziamenti e di supporto di strutture di cui ci si sia avvalsi; 

• ostacolare pretestuosamente l’eventuale passaggio dei docenti e del 
personale tecnico-amministrativo da una struttura universitaria all’altra, 
nell’ambito dei criteri predefiniti e delle responsabilità dirigenziali; 

• tenere comportamenti che possano configurarsi come limitativi del pieno 
esercizio del diritto allo studio degli studenti, nel quadro degli ordinamenti 
didattici vigenti; 

• mancato rispetto della riservatezza di persone od enti di cui l’Università 
detiene informazioni protette; 

• rivelazione di dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad 
organi accademici; 

• violazione del limite di consultazione dei soli atti, fascicoli, banche dati e 
archivi al cui accesso si sia autorizzati, facendone un uso non conforme 
ai doveri di ufficio ed alle regole in materia di privacy. 
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L'accertata violazione delle regole di condotta previste dal Codice Etico, dianzi elencate in via 
esemplificativa e non esaustiva, danno luogo all’irrogazione delle relative sanzioni di seguito 
distintamente elencate, individuate e applicate nel rispetto del principio di gradualità e 
proporzionalità 
 

� richiamo formale;  
� sospensione dalla carica accademica o dall’incarico  di 

responsabilità ricoperto, fino ad 1 anno;  
� decadenza dalla carica accademica o dall’incarico d i responsabilità 

ricoperto;  
� impossibilità di ricoprire cariche accademiche o in carichi di 

responsabilità, per un periodo non superiore a 5 an ni;  
� sospensione per il massimo di 3 anni dall’accesso a i fondi per la 

ricerca e/o per la didattica dell’Ateneo.  
 
 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
(IVI INCLUSI COLLABORATORI ESPERTI 

LINGUISTICI) 
 

FATTISPECIE RILEVANTI SOTTO IL PROFILO  
DISCIPLINARE E RELATIVE SANZIONI 

 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL PERSONALE TECNICO-  
AMMINISTRATIVO  

  
1.   Rimprovero verbale, censura/rimprovero scritto , multa fino a 4 ore 
di retribuzione  
Art.46, c.2 del CCNL Personale tecnico amministrativ o del Comparto Università - Quadriennio 
normativo 2006-2009 
Art. 53, c.7 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 
 
Il rimprovero verbale consiste in un richiamo al dipendente, previa contestazione scritta 
dell’addebito, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale. 
La censura, o rimprovero scritto, consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, 
previa contestazione scritta dell’addebito. 
La multa consiste nel pagamento all’Amministrazione, che destinerà il relativo importo ad 
attività sociali in favore dei dipendenti, di una somma trattenuta sullo stipendio di importo 
variabile da 1 a 4 ore di retribuzione. 
Le citate sanzioni sono graduate secondo i principi stabiliti dall’art.46, c.1 del CCNL e si 
applicano alle fattispecie di seguito elencate: 
 
• inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze 

per malattia, nonché dell’orario di lavoro; 
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• condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o 
nei confronti del pubblico; 

• negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili affidati al dipendente o 
sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di 
vigilanza; 

• inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di 
sicurezza sul lavoro, nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio 
al servizio o agli interessi della P.A. o di terzi; 

• rifiuto del dipendente di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela 
del patrimonio dell’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni dell’art. 
6, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori); 

• insufficiente rendimento rispetto ai carichi di lavoro e comunque 
nell’assolvimento dei compiti assegnati; 

• svolgimento di incarichi retribuiti, relativamente incompatibili con lo 
status di dipendente pubblico, in assenza della necessaria previa 
autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza, ferme restando le 
più gravi sanzioni e/o disposizioni in materia per quel concerne i 
compensi eventualmente percepiti.   

 
2.  Sospensione dal servizio con privazione della r elativa retribuzione 
da 1 a 10 giorni  
Art. 46, c.3 del CCNL Personale tecnico amministrati vo del Comparto Università - Quadriennio 
normativo 2006-2009  
Art. 55- sexies, c.1 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 come introdotto  dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 
 
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 1 a 10 giorni consiste 
nell’allontanamento del dipendente dal servizio e nella privazione della relativa 
retribuzione. La suddetta sanzione è graduata secondo i principi stabiliti dall’art.46, c.1 del 
CCNL, si applica alle fattispecie sotto elencate nonché nel caso di recidive o di particolare 
gravità delle condotte di cui al punto 1: 
 
• ingiustificato ritardo non superiore a dieci giorni a raggiungere la sede 

assegnata dall’Amministrazione; 
• svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di 

infortunio; 
• rifiuto di testimonianza oppure testimonianza falsa o reticente in 

procedimenti disciplinari; 
• minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri 

dipendenti; alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 
• manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, tenuto 

conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione, ai sensi 
dell’art. 1, L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori); 

• atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano 
lesivi della dignità della persona; 
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• sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori 
che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica 
nei confronti di un altro dipendente.  

• assenza ingiustificata dal servizio fino a tre giorni nel biennio e fino a 
sette giorni nel decennio o arbitrario abbandono del servizio. 

• responsabilità derivante da condotta pregiudizievole per 
l’Amministrazione, che comporti la condanna di quest’ultima al 
risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del 
lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione 
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto 
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’Amministrazione di 
appartenenza o dai codici di comportamento. 

 
3.  Sospensione dal servizio con privazione della r elativa retribuzione 
da 11 giorni a 6 mesi  
Art. 46, c.4 del CCNL Personale tecnico amministrati vo del Comparto Università - Quadriennio 
normativo 2006-2009  
Art. 55-bis, c.7 del D.Lgs.30/03/2001, n. 165, come  introdotto dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150  
Art. 55- sexies, c.1 del D.Lgs.30/03/2001, n. 165, come introdotto  dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 
 
La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione consiste nell’allontanamento 
del dipendente dal servizio e nella privazione della relativa retribuzione per il periodo 
stabilito dalla sanzione. Questa è graduata secondo i principi stabiliti dall’art.46, c.1 del 
CCNL, si applica alle fattispecie sotto elencate nonché nel caso di recidive o di particolare 
gravità delle condotte di cui al punto 1 e 2: 
  
• recidiva o particolare gravità delle condotte di cui al punto 2; 
• occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, 

distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza 
dell’Amministrazione o ad essa affidati, quando, in relazione alla 
posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di 
controllo; 

• insufficiente, persistente e scarso rendimento dovuto a comportamento 
negligente; 

• esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti 
aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di 
persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di 
procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal 
contesto lavorativo; 

• atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di 
particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; 

• fatti o comportamenti tesi ad avallare, aiutare o permettere l’elusione 
dei sistemi elettronici di rilevamento della presenza e dell’orario di 
lavoro, o la manomissione di fogli di presenza o delle risultanze 
cartacee degli stessi; 
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• alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, 
anche con utenti; 

• qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave 
all’Amministrazione o a terzi; 

• rifiuto senza giustificato motivo, essendo a conoscenza per ragioni di 
ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento 
disciplinare in corso, di fornire collaborazione all’autorità disciplinare 
procedente, ovvero rilascio di dichiarazioni false e reticenti, in casi di 
particolare gravità: la sanzione in tal caso non potrà superare i quindici 
giorni di sospensione. 

• responsabilità derivante da condotta pregiudizievole per 
l’Amministrazione, che comporti la condanna di quest’ultima al 
risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del 
lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione 
lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto 
collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’Amministrazione di 
appartenenza o dai codici di comportamento; 

        
4.   Licenziamento con preavviso  
Art. 46, c.5 del CCNL del Personale di Comparto Univ ersità - Quadriennio normativo 2006-2009 
Art. 55- quater, cc.1 e 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come int rodotto dal D.Lgs. 27/10/2009, n. 
150 
Art. 55- octies del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, come introdotto dal  D. Lgs. 27/10/2009, n. 150, e 
relativa disciplina di attuazione di cui a D.P.R. 27 /07/2011, n. 171, art. 6, c. 3 
 
Il licenziamento con preavviso consiste nella risoluzione del contratto individuale di lavoro 
con comunicazione anticipata di recesso da parte del datore di lavoro, ed è una sanzione 
applicata a quei casi in cui, in conseguenza della violazione commessa dal dipendente, il 
rapporto di fiducia con l’Amministrazione universitaria risulti gravemente compromesso e 
ne derivi l’impossibilità di proseguire il rapporto di lavoro.  Essa si applica nei casi di 
seguito elencati, fermo restando la necessità di attenta valutazione delle circostanze e 
delle condizioni in cui l’infrazione si è verificata: 
 
• recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze 

previste ai precedenti punti 2 e 3, anche se di diversa natura, o recidiva, 
nell’arco di un biennio, in una mancanza che abbia comportato 
l’applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal 
servizio e dalla retribuzione, salvo il caso descritto al successivo punto 
5 (terza recidiva nel biennio per minacce, ingiurie gravi, calunnie o 
diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, ed alterchi con vie di 
fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti); 

• recidiva nel biennio di atti, di comportamenti o molestie, anche di 
carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; 

• recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di 
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori 
e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti 
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di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o 
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;     

• ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Amministrazione per 
motivate esigenze di servizio; 

• qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere 
adeguatamente agli obblighi di servizio.  

• assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche 
non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per 
più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni, ovvero mancata 
ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine 
fissato dall’Amministrazione; 

• formulazione da parte dell’Amministrazione, ai sensi delle disposizioni 
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle 
amministrazioni pubbliche, di una valutazione di insufficiente 
rendimento in relazione alla prestazione lavorativa del dipendente, 
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, quando tale 
insufficiente rendimento è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi 
concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o 
regolamentari ovvero dal CCNL, dal CCI, dal contratto individuale, 
ovvero da atti e provvedimenti della Sapienza ovvero dal Codice di 
comportamento; 

• rifiuto ingiustificato, reiterato per due volte, di sottoporsi alla visita di 
idoneità, disposta dall’Amministrazione per l’accertamento della 
permanente inidoneità psicofisica, assoluta o relativa, del dipendente.     

 
5.   Licenziamento senza preavviso   
Art. 46, c.6 del CCNL Personale di Comparto Universi tà - Quadriennio normativo 2006-2009 
Art. 55- quater, c.1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 come introdott o dal D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 
 
Il licenziamento senza preavviso consiste nella risoluzione del contratto individuale di 
lavoro senza comunicazione anticipata di recesso da parte del datore di lavoro, ed è una 
sanzione applicata per infrazioni del dovere di comportamento, anche nei confronti di terzi, 
di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con 
l’Amministrazione universitaria e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, 
del rapporto di lavoro. Essa si applica per le fattispecie di seguito indicate: 
 
• terza recidiva nel biennio di minacce, ingiurie gravi, calunnie o 

diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti, alterchi con vie di fatto 
negli ambienti di lavoro, anche con utenti; 

• condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o 
fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, 
non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua 
specifica gravità; 

• accertamento che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti ovvero che la 
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sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sia avvenuta a seguito 
di presentazione di documenti falsi; 

• commissione in genere, anche nei confronti di terzi, di fatti o atti dolosi 
che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale 
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di 
lavoro; 

• condanna passata in giudicato: 
o di cui all’art. 58 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché per i reati 

di cui agli artt. 316 e 316 bis del c.p.; 
o quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua 

dai pubblici uffici 
o quando alla condanna consegua l’estinzione, comunque 

denominata, del rapporto di lavoro; 
o per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 27.03.2001, n. 

97; 
• arresto in flagranza del dipendente per i reati di peculato o concussione 

o corruzione, ove l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini 
preliminari. 

• reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o 
moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della 
dignità personale altrui; 

• falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione di 
progressioni di carriera; 

• falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei 
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, 
ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una 
certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di 
malattia. 

  
******************************************************** 

 
CODICE ETICO (ex art. 2, comma 4 della legge 240/20 10) 

 
Costituiscono violazione dei valori fondamentali e delle correlate regole di comportamento 
previste dal Codice Etico, emanato con D.R. n. 1636 del 23.05.2012, le seguenti condotte: 
 

• discriminazioni in ordine a vari fattori, tra i quali la religione, il genere, 
l’orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l’aspetto 
fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la 
cittadinanza, le condizioni personali o di salute, la gravidanza, le scelte 
familiari, l’età e il ruolo che i membri della comunità accademica 
occupano in ambito universitario; 
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• discriminazioni in ordine alle valutazioni, in cui non si tenga conto dei 
criteri di merito e/o di obiettivi predefiniti e, per quanto riguarda gli 
studenti, con riferimento ai programmi di studio; 

• abusi e molestie sessuali; 
• violazione dei principi di correttezza, improntati a principi di lealtà e 

rispetto reciproco: 
• frapposizione di impedimenti o limitazione all’accesso alle informazioni e 

ai documenti amministrativi; 
• utilizzo per finalità non istituzionali di strutture e risorse umane, tecniche 

e finanziarie dell’Università; 
• indebita utilizzazione della denominazione, del logo e dei simboli 

istituzionali della Sapienza; 
• mancata collaborazione alle iniziative poste in essere dalla Struttura di 

afferenza, tese a migliorare la qualità dei servizi che essa è tenuta ad 
erogare; 

• assunzione di comportamenti lesivi dell’immagine e del prestigio della 
Sapienza; 

• intrattenimento di rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti 
pubblici o privati i cui interessi confliggano con quelli dell’Università e/o 
mancato rispetto della vigente normativa in materia di incompatibilità 
riguardo agli incarichi professionali; 

• svolgimento di attività professionale in cui sia contro interessata 
Sapienza, eccetto il caso del patrocinio penale; 

• mancato rispetto delle norme di funzionamento della Sapienza e delle 
sue strutture; 

• situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla 
propria persona, che non siano state rese note al responsabile della 
struttura di afferenza; 

• mancata comunicazione della propria adesione ad associazioni ed 
organizzazioni, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati, nel caso in 
cui ci si candidi a cariche elettive, ovvero si sia nominati in cariche 
elettive; 

• comportamenti che possano configurarsi, direttamente o indirettamente, 
come una forma di favoritismo contraria al criterio generale di 
valutazione meritocratica; 

• partecipazione a processi deliberativi su persone, come componente di 
organi dell’Università, che comportino conseguenze dirette o anche 
indirette nella sfera dei propri interessi privati; 

• accettazione di donazioni, finanziamenti e altre utilità che possano 
costituire, anche indirettamente, violazione del principio di imparzialità; 

• utilizzo di risorse universitarie a fini di utilità privata o di professione 
privata, fatto salvo quanto previsto da specifiche norme; 
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• assunzione o promozione dell’assunzione nell’Amministrazione 
universitaria, in qualsiasi forma e posizione, di persone che svolgono 
stabilmente attività professionale esterna a favore di chi ne ha disposto o 
ha potuto contribuire a disporne l’assunzione; 

• mancato rispetto dei diritti di proprietà intellettuale dell’Università 
Sapienza in tutte le sue componenti; 

• comportamento discriminatorio e/o lesivo dell’onore e della reputazione 
di colleghi, collaboratori, studenti; 

• comportamento che possa configurare, per l’autorità della posizione 
ricoperta, un’interferenza indebita nell’esercizio di funzioni e compiti che 
ricadono nella responsabilità di altri soggetti, forzandone le decisioni al 
fine di trarne vantaggi personali; 

• comportamenti che, seppur legittimi, siano palesemente in contrasto con 
lo spirito di norme e regolamenti dell’Ateneo, nonché con le regole di 
condotta del Codice Etico; 

• mancato rispetto della riservatezza di persone od enti di cui l’Università 
detiene informazioni protette; 

• rivelazione di dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad 
organi accademici; 

• violazione del limite di consultazione dei soli atti, fascicoli, banche dati e 
archivi al cui accesso si sia autorizzati, facendone un uso non conforme 
ai doveri di ufficio ed alle regole in materia di privacy. 

 
L'accertata violazione delle regole di condotta previste dal Codice Etico, dianzi elencate in via 
esemplificativa e non esaustiva, danno luogo all’irrogazione delle relative sanzioni di seguito 
distintamente elencate, individuate e applicate nel rispetto del principio di gradualità e 
proporzionalità 
 

� richiamo formale;  
� sospensione dall’incarico di responsabilità ricoper to fino a un 

anno;  
� decadenza dall’incarico di responsabilità ricoperto ; 
� decadenza dalla carica di rappresentante del PTA ne gli Organi 

collegiali dell’Ateneo;  
� impossibilità di ricoprire incarichi di responsabil ità per un periodo 

non superiore a cinque anni.   
 

******************************************************** 
 
CODICE DI COMPORTAMENTO (ex DPR 62/2013)  
 
Costituiscono violazione degli obblighi e delle correlate regole di comportamento 
sancite dal Codice di Comportamento, emanato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, le 
seguenti fattispecie: 
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• comportamento del dipendente difforme ai princìpi di buon 

andamento, di imparzialità dell’azione amministrativa e del 
perseguimento dell’interesse pubblico, anche abusando della 
posizione o dei poteri di cui è titolare; 

• mancato rispetto dei princìpi di integrità, correttezza, buona fede, 
proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza; 

• mancata astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, in 
violazione della condotta di imparzialità ed indipendenza a cui è 
tenuto; 

• uso a fini privati delle informazioni di cui il dipendente dispone per 
ragioni di ufficio; 

• qualsiasi situazione e/o comportamento che possano ostacolare il 
corretto adempimento dei compiti assegnati al dipendente, o che 
possano nuocere agli interessi o all’immagine della Pubblica 
Amministrazione; 

• azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell’azione 
amministrativa, o che comportino discriminazioni basate su sesso, 
nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o 
credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una 
minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e 
orientamento sessuale, o altri diversi fattori; 

• mancata disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre 
pubbliche amministrazioni; 

• richiesta o sollecitazione da parte del dipendente, per sé o per altri, di 
regali o altre utilità; 

• accettazione da parte del dipendente, per sé o per altri, di regali o altre 
utilità, salvo quelli d’uso di modico valore; 

• richiesta da parte del dipendente, per sé o per altri, di regali o altre 
utilità, anche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o 
per aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano 
trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio; 

• accettazione da parte del dipendente, per sé o per altri, di regali o altre 
utilità, salvo quelli d’uso di modico valore, provenienti direttamente o 
indirettamente da un proprio subordinato; 

• offerta da parte del dipendente, direttamente o indirettamente, di regali 
o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d’uso di modico 
valore; 

• accettazione da parte del dipendente di incarichi di collaborazione da 
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, 
un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
all’ufficio di appartenenza; 

• mancata comunicazione tempestiva del dipendente al responsabile 
dell’ufficio di appartenenza della propria adesione o appartenenza ad 
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associazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interessi possano 
interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio; 

• costrizione di altri dipendenti ad aderire ad associazioni od 
organizzazioni, o esercizio di pressioni a tal fine, promettendo 
vantaggi o prospettando svantaggi di carriera; 

• mancata informazione per iscritto da parte del dipendente al dirigente, 
all’atto dell’assegnazione all’ufficio, di tutti i rapporti, diretti o indiretti, 
di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che 
lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni; 

• decisioni assunte o attività svolte dal dipendente inerenti alle sue 
mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini 
entro il secondo grado; 

• mancato obbligo di astensione del dipendente dalla partecipazione 
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi 
propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge 
o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di 
frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui 
egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od 
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero 
di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o 
stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 

• mancato rispetto da parte del dipendente delle prescrizioni contenute 
nel piano per la prevenzione della corruzione, e/o mancata 
collaborazione nei confronti del responsabile della prevenzione della 
corruzione; 

• mancata collaborazione da parte del dipendente nell’elaborazione, 
reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale, per quanto attinente alle proprie 
mansioni e al ruolo rivestito; 

• sfruttamento o menzione della posizione ricoperta dal dipendente 
nell’amministrazione, per ottenere, nei rapporti privati, utilità che non 
gli spettino e/o assunzione di qualsiasi altro comportamento che 
possa nuocere all’immagine dell’Amministrazione; 

• ritardo o adozione di comportamenti da parte del dipendente, salvo 
giustificato motivo,  tali da far ricadere su altri dipendenti il 
compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza; 

• utilizzazione del materiale, delle attrezzature e dei servizi telematici e 
telefonici da parte del dipendente per ragioni che non siano quelle di 
ufficio, e/o senza rispettare i vincoli posti dall’Amministrazione a tale 
riguardo; 

• utilizzazione da parte del dipendente dei mezzi di trasporto 
dell’Amministrazione per motivi diversi da quelli dello svolgimento dei 
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compiti d’ufficio, e/o trasportando terzi sugli stessi mezzi, per motivi 
che non siano quelli d’ufficio; 

• mancata esposizione del badge o altro supporto identificativo messo a 
disposizione dall’Amministrazione, da parte del dipendente che abbia 
rapporto col pubblico, fatte salve le diverse disposizioni di servizio; 

• trascuratezza e superficialità manifestate dal dipendente nel fornire le 
risposte alla corrispondenza, alle chiamate telefoniche ed ai messaggi 
di posta elettronica, nonché nell’indirizzare l’interessato, qualora non 
sia competente per posizione rivestita o per materia, al funzionario o 
all’ufficio competente della medesima Amministrazione; 

• rifiuto del dipendente di fornire, fatte salve le norme sul segreto 
d’ufficio, le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al 
comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la 
responsabilità o il coordinamento; 

• mancato rispetto da parte del dipendente dell’ordine cronologico nella 
trattazione delle pratiche e nelle operazioni da svolgere, salvo diverse 
esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 
dall’Amministrazione; 

• rifiuto da parte del dipendente di svolgere prestazioni alle quali sia 
tenuto, adducendo motivazioni generiche; 

• dichiarazioni pubbliche da parte del dipendente che risultino offensive 
nei confronti dell’Amministrazione; 

• mancato rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati 
dall’Amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi, da parte di 
quei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa in una 
Struttura dell’amministrazione che fornisce servizi al pubblico; 

• mancata assicurazione della continuità del servizio da parte del 
dipendente, e/o non consentire agli utenti la scelta tra i diversi 
erogatori, senza fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione 
del servizio e sui livelli di qualità; 

• assunzione di impegni e/o anticipazioni circa l’esito di decisioni o 
azioni proprie o altrui inerenti all’ufficio, al di fuori dei casi consentiti; 

• mancata osservanza del segreto d’ufficio e della normativa in materia 
di tutela e trattamento dei dati personali, e/o mancata informativa al 
richiedente dei motivi che ostano all’accoglimento della sua richiesta; 

• ricorso da parte del dipendente a mediazione di terzi, nella 
conclusione di accordi o negozi e nella stipulazione di contratti per 
conto dell’Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli 
stessi; 

• corresponsione e/o promesse di utilità a terzi a titolo di 
intermediazione da parte del dipendente, oppure per facilitare o aver 
facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto, salvo i casi in cui 
l’Amministrazione abbia deciso di ricorrere all’attività di 
intermediazione professionale; 
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• conclusione di contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o 
assicurazione da parte del dipendente, con imprese con le quali abbia 
stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio 
precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell’articolo 1342 
del codice civile; 

• mancata astensione del dipendente dalla partecipazione all’adozione 
delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto, 
tramite redazione di apposito verbale di astensione, nel caso in cui 
l’Amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente 
stesso abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel 
biennio precedente. 

 
Le violazioni sopra descritte danno luogo all’irrogazione delle relative sanzioni di 
seguito distintamente elencate, individuate e applicate nel rispetto del principio di 
gradualità e proporzionalità, in relazione alla gravità dei fatti accertati: 
 
� rimprovero verbale;  
� censura/rimprovero scritto;  
� multa fino a 4 ore di retribuzione;  
� sospensione dal servizio con privazione della relat iva retribuzione 

da 1 a 10 giorni;  
� sospensione dal servizio con privazione della relat iva retribuzione 

da 11 giorni a 6 mesi.  
 

Per le seguenti ed ulteriori fattispecie: 
 

• accettazione di incarichi di collaborazione da soggetti privati che 
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse 
economico significativo in decisioni o attività inerenti l’ufficio di 
appartenenza; 

• mancata astensione dalle decisioni o attività inerenti le mansioni del 
dipendente in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con 
interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini 
entro il secondo grado. 

• accettazione di regali, compensi e altre utilità, di valore superiore ai 
150 euro, non dichiarati e/o restituiti, e in stretta correlazione con il 
compimento di atti e/o attività tipici dell’ufficio ovvero con la loro 
omissione e/o ritardo; 

• costrizione di altro dipendente ad aderire ad associazioni o 
organizzazioni, o esercitando pressioni a tal fine, promettendo 
vantaggi o prospettando svantaggi di carriera; 

• conclusione, per conto dell’Amministrazione, di contratti di appalto, 
fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le 
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quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto 
altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi 
con moduli e formulari; 

• reiterazione nei casi di accettazione di incarichi di collaborazione da 
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, 
un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti 
l’ufficio di appartenenza; 

• reiterazione nella mancata astensione dalle decisioni o attività 
inerenti le mansioni del dipendente in situazioni di conflitto, anche 
potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado   

è prevista l’irrogazione delle sanzioni espulsive di seguito richiamate, da valutare in 
relazione alla gravità delle violazioni delle singole disposizioni fissate dal Codice di 
Comportamento: 
 
� licenziamento con preavviso  
� licenziamento senza preavviso  
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DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
 

 

DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 14.3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA NEL CASO DI RTI, CONSORZI 

ORDINARI, GEIE GIÀ COSTITUITI  

 

Procedura aperta per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a 

residenza universitaria e gestione dei relativi servizi – CIG 7839224C48. 

 
 
Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

 

DICHIARA 

che le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le 

seguenti: 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 14.3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA NEL CASO DI RTI O 

CONSORZI ORDINARI O GEIE NON ANCORA COSTITUITI 

 

Procedura aperta per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a 

residenza universitaria e gestione dei relativi servizi – CIG 7839224C48. 

 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

 

DICHIARA 

 

a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a: 

 
_______________________________________________________________________________________________________; 

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei / consorzi / GEIE conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate; 

c) che le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati sono le 
seguenti:  

 
________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONI DI CUI AL PUNTO 14.3.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA NEL CASO DI 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 

 

Procedura aperta per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a 

residenza universitaria e gestione dei relativi servizi – CIG 7839224C48. 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

 

DICHIARA 

NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È 

DOTATA DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITÀ 

GIURIDICA 

a) che le imprese per le quali la rete concorre sono le seguenti: 
(indicare denominazione o ragione sociale e codice fiscale) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

b) che le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le 

seguenti: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PER LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È DOTATA 

DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA È PRIVA DI SOGGETTIVITÀ 

GIURIDICA 

a) che le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le 

seguenti: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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NEL CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: SE LA RETE È 

DOTATA DI UN ORGANO COMUNE PRIVO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA O SE LA RETE È 

SPROVVISTA DI ORGANO COMUNE, OVVERO, SE L’ORGANO COMUNE È PRIVO DEI REQUISITI DI 

QUALIFICAZIONE RICHIESTI (IN CASO DI RTI COSTITUENDO) 

(le seguenti dichiarazioni devono essere rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete) 

 

a) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a: 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei; 

c) che le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete sono le 
seguenti: 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
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N.B. LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE REDATTA IN BOLLO E FIRMATA DIGITALMENTE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
DI CUI AL PARAGRAFO 14.1. DEL DISCIPLINARE DI GARA, IN CASO DI CONCORRENTE SINGOLO, 

RTI O GEIE COSTITUITI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI 

AL PUNTO 14.1 DEL DISCIPLINARE, LETT. a) e c) SE COSTITUITE 

       

All’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Area Patrimonio e Servizi Economali 

Settore Gare lavori, servizi e forniture  

P. le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

 

Procedura aperta per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a 

residenza universitaria e gestione dei relativi servizi – CIG 7839224C48. 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

CHIEDE  

 

- (in caso di concorrente singolo)1 di partecipare singolarmente alla procedura aperta indicata in oggetto. 

-  (in caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del 

Codice) di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione o ragione sociale, codice 

fiscale e sede di ciascun consorziato2): 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

OPPURE 

- (in caso di concorrente in forma associata)3 di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto in 

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese / Consorzio ordinario / GEIE / Aggregazione di imprese di rete, 

formato dalle seguenti Imprese (indicare ragione sociale, codice fiscale, sede e ruolo di ciascuna impresa 

mandataria/mandante, capofila/consorziata4): 
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                                                
1 Depennare l’opzione che non interessa. 
2 Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
3 Depennare l’opzione che non interessa. 
4 Depennare l’opzione che non interessa. 
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Qualora nel raggruppamento siano presenti consorzi di cooperative o consorzi stabili di cui all’art. 

45 comma 2, lett. b) e c) del Codice  

il Consorzio ______________________________________________________________________________________________ 

dichiara di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione o ragione sociale, codice 

fiscale e sede di ciascun consorziato5): 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                
5 Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
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N.B. LA PRESENTE DOMANDA DEVE ESSERE REDATTA IN BOLLO E FIRMATA DIGITALMENTE 

 

   

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DI CUI AL PUNTO 14.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA, PER IMPRESE PARTECIPANTI IN RTI, GEIE, 

CONSORZIO ORDINARIO COSTITUENDI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO 

DI RETE DI CUI ALLA LETT. c) COSTITUENDE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL 

CONTRATTO DI RETE DI CUI AL PUNTO 14.1 LETT. b) 

All’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Area Patrimonio e Servizi Economali 

Settore Gare lavori, servizi e forniture  

P. le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

 

 

Procedura aperta per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a 

residenza universitaria e gestione dei relativi servizi – CIG 7839224C48. 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

ruolo all’interno del RTI / Consorzio / GEIE / Aggregazione di imprese ______________________________ 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

ruolo all’interno del RTI / Consorzio / GEIE / Aggregazione di imprese ______________________________ 

 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

ruolo all’interno del RTI / Consorzio / GEIE / Aggregazione di imprese 

______________________________________________________________________________________ 

CHIEDONO 

 

di partecipare alla procedura aperta per la gara indicata in oggetto in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese 

/ Consorzio / GEIE / Aggregazione di imprese 6. 

In caso di presenza di consorzi di cooperative o consorzi stabili di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) 

del Codice  

                                                
6 Depennare le parti che non interessano. 
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il Consorzio ____________________________________________________________________________ 

dichiara di concorrere per il/i seguente/i consorziato/i (indicare denominazione o ragione sociale, codice fiscale 

e sede di ciascun consorziato7): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                
7 Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 



 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
CF 80209930587 PI 02133771002 
www.uniroma1.it 
 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 
27.04.2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (General 
Data Protection Regulation, di seguito altresì denominato “GDPR”) e 
della vigente normativa nazionale (D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal D.Lgs. n. 
101 del 10.08.2018). 

1. Oggetto 
Desideriamo informarLa, in qualità di “Interessato”, che saranno trattati, nel 
rispetto della normativa sopra richiamata, i Suoi dati personali (cognome e 
nome, residenza, domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale, situazione 
economica, finanziaria e fiscale) e giudiziari (dati relativi a condanne penali e 
reati e, pertanto, riferiti sia a provvedimenti giudiziari in corso, sia a quelli 
definitivi). 
Inoltre, saranno trattati i dati personali e giudiziari, riferiti ai soggetti 
dell’operatore economico (ad es. titolare, soci, procuratori, direttori tecnici) 
e/o loro delegati o soggetti collegati e ai rispettivi familiari conviventi di 
maggiore età, per adempiere agli obblighi di legge in materia di verifica del 
possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 
ss. mm. ii. e del D.Lgs. 159/2011 ss. mm. ii., in presenza dei presupposti di 
Legge. 
Si precisa che la fonte da cui hanno origine i dati trattati risiede nelle 
dichiarazioni rese da Lei e, in generale, dai soggetti sopra elencati e che i 
dati trattati potranno provenire anche da fonti accessibili al pubblico e alle 
Pubbliche Amministrazioni. 
2. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
nella persona del suo legale rappresentante, il Magnifico Rettore pro 
tempore, domiciliato per la carica in Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma; 
e-mail: urp@uniroma1.it ; PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it. 
3. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Per contattare il responsabile della protezione dei dati (DPO) è possibile 
scrivere ai seguenti indirizzi:  
e-mail: responsabileprotezionedati@uniroma1.it; 
PEC: rpd@cert.uniroma1.it. 

4. Finalità del trattamento 
I dati personali e giudiziari da Lei forniti saranno trattati per l’affidamento di 
procedure di aggiudicazione di appalti e/o di concessioni di beni, servizi e/o 
lavori, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e 
speciale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ss. mm. ii., per la stipula 
e l’esecuzione di contratti pubblici, per finalità legate alla pubblicazione (con 
esclusione dei dati giudiziari) e all’archiviazione. 

http://www.uniroma1.it/
mailto:urp@uniroma1.it
mailto:protocollosapienza@cert.uniroma1.it
mailto:responsabileprotezionedati@uniroma1.it
mailto:rpd@cert.uniroma1.it
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Il trattamento sarà effettuato in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss. 
mm. ii., dal D.Lgs. 159/2011, dall’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione), 
dal D.Lgs. 190/2012 ss. mm. ii., dal D.Lgs. 33/2013 ss. mm. ii. e, in generale, 
dalla normativa nazionale ed europea vigente. 
5. Modalità di trattamento e conservazione dei dati 
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, conservazione, estrazione, visione ed estrazione di copie in 
caso di richiesta di accesso, consultazione, uso, comunicazione mediante 
trasmissione, messa a disposizione, raffronto, limitazione, cancellazione o 
distruzione dei dati acquisiti, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 
Il trattamento potrà avvenire con modalità cartacee, con l’utilizzo di mezzi 
elettronici, informatici e/o automatizzati e con l’utilizzo di piattaforme 
informatiche presenti sui siti dell’ANAC, del Ministero degli Interni, del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul portale “Acquisti in rete”, 
realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Consip SpA.  
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 
e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Suoi dati 
personali e giudiziari saranno conservati per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, in conformità ai 
periodi di conservazione obbligatori previsti dalla normativa vigente, in 
relazione alle specificità dei dati trattati e nel pubblico interesse. 
6. Obbligatorietà della comunicazione dei dati da parte dell’Interessato 
Il trattamento è necessario per attuare tutte le finalità indicate nel precedente 
punto 4., in quanto queste ultime si riferiscono all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il 
titolare del trattamento. Il trattamento è altresì necessario per adempiere ad 
obblighi legali al quale è soggetto il titolare del trattamento e per l’esecuzione 
di un contratto di cui l’Interessato potrà essere parte. 
La comunicazione di dati personali e giudiziari è, infatti, un requisito 
necessario per la conclusione di un eventuale contratto. Il rifiuto del 
conferimento e del trattamento dei dati comportano l’impossibilità per il 
titolare del trattamento di svolgere i procedimenti amministrativi di 
competenza nei confronti dell’Interessato. 

7. Destinatari dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al 
punto 4., all’Agenzia delle entrate, all’ANAC, alle Procure della Repubblica, 
alle Camere di Commercio, agli enti locali, alle pubbliche amministrazioni e, 
altresì, alle persone fisiche e giuridiche private in caso di richiesta di accesso 
agli atti. 
I dati giudiziari potranno essere comunicati, sempre per le finalità di cui al 
punto 4., all’ANAC e, in caso di richiesta di accesso agli atti, alle persone 
fisiche e giuridiche private, nei casi in cui la conoscenza dei dati sia 
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necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti, ai 
sensi dell’art. 24 co. 7 della Legge n. 241/1990. 
In ogni caso, i dati trattati sono comunicati a terzi solo quando ciò sia 
necessario per le finalità di cui al precedente punto 4.. 
8. Diritti dell’Interessato 
Lei, nella qualità di Interessato, potrà chiedere al titolare del trattamento, 
ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del 
GDPR, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del GDPR, la cancellazione 
degli stessi ai sensi dell’art. 17 del GDPR o la limitazione del trattamento ai 
sensi dell’art. 18 del GDPR, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi 
dell’art. 21 del GDPR, oltre a poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati 
ai sensi dell’art. 20 del GDPR. 
Inoltre potrà revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 
la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, ai sensi 
dell’art. 7 comma 3 del GDPR. 
Può esercitare i Suoi diritti con comunicazione scritta da inviare all'indirizzo 
postale della sede legale del titolare o all’indirizzo PEC 
protocollosapienza@cert.uniroma1.it . 
In caso di violazione delle disposizioni del GDPR, l’Interessato potrà proporre 
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune 
sedi giudiziarie. 

mailto:protocollosapienza@cert.uniroma1.it
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PROCEDURA APERTA – APPALTO PER LA FRUIZIONE DI MASSIMO 50 POSTI LETTO IN 
STRUTTURE IMMOBILIARI DA ADIBIRE A RESIDENZA UNIVERSITARIA E GESTIONE DEI RELATIVI 
SERVIZI – CIG 7839224C48 
 
 

MODULO OFFERTA NUMERO ADDETTI 
(INSERIRE NELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA) 

 
 
 

Il Sottoscritto ______________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________ il ___________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa ______________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________ P.I. ____________________________________________  

formula la seguente offerta: 

 

 

 
Numero addetti 

(in cifre) 

 
Numero addetti 

(in lettere) 
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PROCEDURA APERTA – APPALTO PER LA FRUIZIONE DI MASSIMO 50 POSTI LETTO IN STRUTTURE IMMOBILIARI DA 
ADIBIRE A RESIDENZA UNIVERSITARIA E GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI – CIG 7839224C48 
 

MODULO OFFERTA ECONOMICA  

(INSERIRE NELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA) 

 
 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ in qualità di _________________________________________________________ 

dell’Impresa ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

formula la seguente offerta: 

 

 

 
Importo unitario mensile al netto di IVA offerto  

per singolo posto letto  
 (in cifre) 

 
(Importo max mensile, singolo posto letto, Euro 600,00+IVA)  

 

 
Importo unitario mensile al netto di IVA offerto per singolo posto letto  

(in lettere) 
 

(Importo max mensile, singolo posto letto, Euro 600,00+IVA) 
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STIMA DEI COSTI AZIENDALI RELATIVI ALLA SALUTE ED ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

in cifre in lettere 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA 

in cifre in lettere 
 

  

http://www.uniroma1.it/
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Area Patrimonio e Servizi Economali  

Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio 

Sett. Gare lavori, servizi e forniture 

PATTO DI INTEGRITÀ  

tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e i partecipanti alla gara: 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA FRUIZIONE DI MASSIMO 50 POSTI 
LETTO IN STRUTTURE IMMOBILIARI DA ADIBIRE A RESIDENZA UNIVERSITARIA E 
GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI - 7839224C48 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” (nel prosieguo definita Università) e dei partecipanti alla gara in oggetto di 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché 

l’espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell’affidamento dell’appalto e della corretta 

esecuzione dello stesso. 

Le unità di personale dell’Università impiegate ad ogni livello nell’espletamento della procedura in 

oggetto e nella gestione del relativo contratto sono rese edotte del contenuto del presente Patto 

d’Integrità, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso. 

L’Università si impegna a comunicare, a tutti i concorrenti, previa espressa richiesta, oltre le 

informazioni previste dalla normativa vigente, i dati più rilevanti riguardanti la gara in oggetto. 

Il soggetto concorrente si impegna a segnalare all’Università qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi della procedura di affidamento, nonché durante l’esecuzione del 

contratto, ove stipulato, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa avere influenza 

circa le determinazioni da assumere nell’intero ciclo di vita dell’Appalto. 

In particolare il concorrente si impegna a segnalare, entro il termine della presentazione 

dell’offerta: 

• i possibili conflitti di interesse, allo stesso noti, relativi ai funzionari dell’Università coinvolti 

nel procedimento di gara nel suo complesso; 

• ogni elemento idoneo a limitare una perfetta, leale, trasparente concorrenza. 

Il Direttore, responsabile della procedura di gara, si impegna a fornire risposta in forma scritta al 

concorrente che abbia formulato la segnalazione. Lo stesso Direttore si impegna a informare gli 

altri partecipanti alla procedura di gara circa l’eventuale segnalazione pervenuta e la risposta 

fornita. Qualora la segnalazione risulti fondata, il Direttore, responsabile della procedura di gara, si 

impegna a provvedere tempestivamente all’adozione dei necessari provvedimenti consequenziali. 

Il soggetto concorrente è consapevole che nel caso di violazione degli obblighi assunti con il 

presente Patto, nonché di inosservanza delle disposizioni ivi contenute, potranno essere applicati 

le seguenti sanzioni e provvedimenti: 

1) Escussione della cauzione provvisoria; 

2) Escussione della cauzione definitiva; 
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3) Risoluzione del contratto; 

4) Esclusione del concorrente dalle procedure ad evidenza pubblica indette dall’Università, per 5 

anni; 

5) Segnalazione del fatto alle Autorità competenti. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra 

l’Università ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente. 

IL DIRETTORE DELL’AREA PATRIMONIO E 

SERVIZI ECONOMALI 

Dr.ssa Monica FACCHIANO 
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DISCIPLINARE DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA  

PER L’APPALTO PER LA FRUIZIONE DI MASSIMO 50 POSTI LETTO IN 

STRUTTURE IMMOBILIARI DA ADIBIRE A RESIDENZA UNIVERSITARIA E 

GESTIONE DEI RELATIVI SERVIZI 

 

N.B. Nel presente documento non compare il paragrafo relativo al sopralluogo né il paragrafo 

relativo alla clausola sociale in quanto nel caso di specie non necessari. 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 1659/2019 del 05/04/2019, questa Amministrazione ha deliberato di 

affidare l’appalto per la fruizione di massimo 50 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenza 

universitaria e gestione dei relativi servizi. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI 43]. 

CIG 7839224C48 – CUI S80209930587201900048. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Rita Patini, 

rita.patini@uniroma1.it. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, PIATTAFORMA TELEMATICA, CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei 

seguenti documenti: 

- Capitolato Speciale con i seguenti allegati; 

 Allegato A – Descrizione della Struttura e delle unità di alloggio; 

 Allegato B – Descrizione dei Servizi per la gestione della Residenza; 

2) Bando di gara; 

3) Disciplinare di gara; 

4) Patto di integrità (Legge n. 190/2012); 

5) Modulistica per la partecipazione alla gara e per la formulazione dell’offerta costituita da: 

 Fac-simile della domanda e delle dichiarazioni; 

 Documento di gara unico europeo; 

 Modulo offerta n. addetti; 
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 Modulo offerta economica; 

6) Codice di comportamento dei dipendenti de La Sapienza (Decreto Rettorale n. 1528/2015, Prot. n. 

37225 del 27.05.2015); 

7) Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del gdpr (general data protection regulation) 2016/679 e della 

vigente normativa nazionale. 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 

2.2 PIATTAFORMA TELEMATICA 

La procedura di gara si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso il Portale Appalti 

raggiungibile dall’indirizzo https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, dove sarà 

presente la relativa pagina dedicata alla procedura; questa sarà accessibile, altresì, dal profilo del 

committente: https://web.uniroma1.it/trasparenza/ nella sezione “In evidenza” sottosezione “Portale 

gare telematiche”. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare dovranno: 

1. collegarsi al sito (https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) e registrarsi 

attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata” dopo aver preso visione 

delle “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del 

Portale Appalti” disponibili nella sezione “Informazioni” – sottosezione “Accesso all’area riservata”; 

2. con le credenziali ottenute in fase di registrazione, accedere alla sezione “Area Riservata”; 

3. prendere visione della “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nella sezione 

“Informazioni” – sottosezione “Informazioni e manuali”; 

4. essere in possesso di una firma digitale valida. 

Per gli utenti autenticati all’area riservata, accedendo al dettaglio dell’informativa di gara pubblicata sul 

Portale, sarà disponibile la sezione “Presenta Offerta” in calce alla pagina da selezionare per compilare 

ed inviare il plico telematico. 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo la registrazione sul portale Gare Telematiche 

dovrà essere effettuata unicamente dalla mandataria, ferme restando le modalità di sottoscrizione 

dell’offerta di cui al successivo punto 14.1 del presente disciplinare di gara. 

Eventuali problematiche relative alla registrazione nonché all’utilizzo della piattaforma telematica 

potranno essere segnalate al seguente indirizzo: ______________@uniroma1.it indicando quale oggetto 

“Richiesta di assistenza Procedura aperta – Residenze 50 posti”. 

2.3 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare esclusivamente tramite la piattaforma 

(https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) utilizzando la funzione “Invia una 

comunicazione” disponibile nel pannello informativo della gara nella sezione “Comunicazioni riservate 

al concorrente”. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate attraverso la piattaforma almeno 10 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ed esclusivamente in 

lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 

utile saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet 

(https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), all’interno della relativa pagina 

dedicata alla procedura. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://web.uniroma1.it/trasparenza/
mailto:______________@uniroma1.it
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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2.4 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, 

solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini 

delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese per il tramite della piattaforma 

(https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) e all’indirizzo indicato dai 

concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo della PEC/posta elettronica, dovranno essere gestite mediante la 

piattaforma telematica aggiornando i propri dati anagrafici; eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di 

tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto in virtù della peculiarità del servizio che richiede l’unitarietà della 

gestione.  

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

 Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

 

Importo 

 

Fruizione di massimo 50 posti letto in strutture 

immobiliari da adibire a residenza universitaria e 

gestione dei relativi servizi 

98341100-6 P € 180.000,00 

Importo totale a base di gara € 180.000,00 

 

L’importo a base di gara è al netto di Iva. 

L’importo complessivo stimato del servizio per il periodo contrattuale di sei mesi, più sei mesi per 

l’eventuale rinnovo, è pari ad € 360.000,00, al netto di Iva. 

L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a zero. 

L’importo unitario mensile, riferito al singolo posto letto, comprensivo dei costi per i servizi e utilizzato 

come base di gara, è pari ad € 600,00 Iva esclusa. 

L’appalto è finanziato con fondi del bilancio universitario. 

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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L'importo posto a base di gara è stato calcolato presuntivamente in relazione all’utenza ipotizzata e ai 

costi medi riscontrati a seguito di specifica ricerca di mercato.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 67.289,38, calcolati a partire dalle tabelle 

ministeriali dei CCNL di riferimento (Multiservizi e contratto per il personale del Settore Turismo fornito 

dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) e considerato il numero minimo di unità di personale 

richiesto nel Capitolato (due addetti alla portineria e un addetto alle pulizie). 

4. DURATA DELL’APPALTO E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 6 mesi, decorrenti dal 01/09/2019 fino al 

29/02/2020. 

 

4.2 RINNOVI 

Rinnovo del contratto. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 6 mesi, dal 01/03/2020 al 30/09/2020, con esclusione del mese di agosto, per un importo 

di € 180.000,00, al netto di Iva. L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è 

pari a zero. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 360.000,00, al 

netto di Iva. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I 

documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, a seguito di 

apposita pending sul sistema stesso. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

b)  Gestione di una struttura ricettizia negli ultimi dieci anni  

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo decennio (2008 – 2018) almeno un servizio analogo a 

quello oggetto della procedura (gestione struttura ricettizia), presso Enti pubblici o Privati, con 

l’indicazione del committente, qualora esistente, la denominazione e la sede della struttura gestita ed il 

periodo di gestione. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la 

seguente modalità: 

- copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con 

l’indicazione dell’oggetto e del periodo di esecuzione.  

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità: 

- copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto 

e del periodo di esecuzione.   

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio 

stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di 

rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto per intero dalla mandataria. 

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E I CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a) (iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 

industria, artigianato e agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate 

indicate come esecutrici. 

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 lett. b), ai sensi dell’art. 47 del Codice, 

deve essere posseduto: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate. 

8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. 

c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 

dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
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Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.4, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, 

la dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1, nonché il nuovo contratto di avvalimento). 

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 

stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno 

dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del ______ (massimo 40%) dell’importo complessivo del contratto, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell’appalto e 

precisamente di importo pari ad € 3.600,00 (tremilaseicento/00), salvo quanto previsto all’art. 93, 

comma 7 del Codice;  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora 

il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 

medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 87 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. 
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L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 

del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento da 

effettuarsi sul conto corrente bancario nr. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Aldo Moro, 5 00185 Roma, 

IBAN coordinate bancarie internazionali: IT 71 I 02008 05227 000400014148; 

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari 

finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia 

fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 

gennaio 2018, n. 31. 

d. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti 

siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 

aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui 

al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005). 

N.B. La cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/i legale/i 

rappresentante/i del/i concorrente/i e dal fideiussore. 

 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti 

fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della scadenza della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che 

tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle 

offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico 

sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura 

temporale). 
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È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte 

di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla 

delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, 

nonché sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti 

di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 

dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La presente gara si svolge in forma interamente telematica. 

L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente in lingua italiana e mediante la piattaforma telematica 

(https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp).  

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato alle ore 23:59 del giorno __/__/2019.  

Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC. 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare mediante le funzionalità della piattaforma le 

seguenti buste digitali:   

“A - Documentazione amministrativa”  

“B - Offerta tecnica”  

“C - Offerta economica”.  

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 

delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono procedere ad eventuali sostituzioni delle buste 

digitali già presentate.  

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresi 

il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica ed ogni altra 
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documentazione devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del 

concorrente o suo procuratore.  

Le dichiarazioni non contenute nel DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili 

dalla piattaforma quali allegati al presente disciplinare di gara.  

La documentazione ove richiesto dovrà essere prodotta nei modi previsti dal D.lgs. 82/2005. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 

e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in 

lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.    

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di impegno dell’ausiliaria o del contratto di 

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
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impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) 

sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la 

documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

Tutte le dichiarazioni e i documenti per i quali è richiesta la firma devono essere sottoscritti 

digitalmente, dai relativi sottoscrittori. 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta in bollo preferibilmente secondo il modello allegato alla 

procedura di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi 

per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 



Pag. 14 a 31 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 

in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 

Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, 

la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura.  

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 e ss. mm. ii., messo a disposizione dalla stazione appaltante quale allegato al 

presente disciplinare e scaricabile dalla piattaforma 

(https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), all’interno della relativa pagina 

dedicata alla procedura, secondo quanto di seguito indicato.  

Parte II – Informazioni sull’operatore economico  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C  

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento.  

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  

1)  DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;  

2)  dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 14.3.1 del presente 

Disciplinare;  

3)  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

4)  dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;  

5)  originale firmato digitalmente dalle parti o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù 

del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
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disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la 

durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria;  

6)  PASSOE (vedasi punto 14.3.2 n. 14 del presente Disciplinare).  

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D  

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nei limiti del 

______ (massimo 40%).  

Parte III – Motivi di esclusione  

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6. del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D).  

Parte IV – Criteri di selezione  

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a)  la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al punto 

7.1 del presente disciplinare;  

b)  la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 

cui al punto 7.2 del presente disciplinare.  

 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  

Il DGUE deve essere presentato:  

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;  

- nel caso di consorzi cooperativi e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali 

il consorzio concorre.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle 

quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le 

dichiarazioni devono essere rese per entrambi i soci.  

Nel caso di società con tre soci le suddette attestazioni devono essere rese per il socio in possesso del 

50% della partecipazione azionaria, qualora presente. 

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

14.3.1 Dichiarazioni integrative 
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Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, 

con le quali: 

1. dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice le cause di esclusione 

di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 2, del Codice; 

2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-

quater), f-bis) e f-ter) del Codice; 

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 

essere svolto il servizio; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Decreto Rettorale n. 1528/2015 (Prot. n. 37225 del 27.05.2015) allegato alla 

documentazione di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 

dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

8.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

9.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo 

in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

10.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure  

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste 

in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale 

dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 

5, lett. a), del Codice; 

11. attesta di aver letto e compreso quanto riportato nell’Informativa redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 

del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della vigente normativa 

nazionale, presente nella documentazione di gara e di prestare il consenso al trattamento dei dati per 

le finalità indicate nel punto 4. dell’Informativa medesima;  
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Tra il deposito della domanda di concordato ed il deposito del decreto di ammissione al 

concordato 

12. indica l’Impresa ausiliaria e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

________________ rilasciato dal Tribunale di _____________, nonché dichiara di non partecipare 

alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti 

al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

Dopo il deposito del decreto di ammissione al concordato 

13. indica gli estremi del decreto di ammissione al concordato rilasciato dal Tribunale di 

_________________ e gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

____________ rilasciato dal Giudice delegato di ___________, nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; alla suddetta dichiarazione deve essere allegata una relazione di 

un professionista ai sensi dell’art. 186-bis, comma 5 lett. a) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 

- nel caso di impresa individuale, dall’imprenditore; 

- nel caso di società, dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici 

raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1. a 13.; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti: 

▪  dalla mandataria/capofila, con riferimento ai nn. da 1. a 13.; 

▪  da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento ai nn. 1. e 2. (integrazioni al 

DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 6. (patto di integrità); n. 7. (codice di 

comportamento); n. 8. (operatori non residenti); n. 11. (privacy) e, ove pertinente, n. 12. e 13. 

(concordato preventivo). 

La rete di cui al punto 5, lett. a), b) e c) del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei 

raggruppamenti temporanei.  

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento ai nn. 

1. e 2. (integrazioni al DGUE); n. 3. (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 6. (patto di integrità); 

n. 7. (codice di comportamento); n. 8. (operatori non residenti); n. 11. (privacy) e, ove pertinente, n. 12.  

e 13. (concordato preventivo).  

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1. a 13., potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate 

e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

14.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

14. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 
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15. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice detto documento 

dovrà contenere, unitamente al concorrente, l’Impresa ausiliaria; 

16. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore 

di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;  

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

17. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

-  dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;  

- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente punto 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.  

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1. Relazione tecnica inerente la struttura ed i servizi offerti;  
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2. Modulo offerta n. addetti. 

La Relazione tecnica (documento indicato al punto 1.) descrive la struttura messa a disposizione e 

illustra dettagliatamente gli allestimenti e le modalità di organizzazione e gestione della residenza. 

La Relazione deve essere redatta in lingua italiana, in formato A4, utilizzando preferibilmente font 

Arial 11, interlinea singola, margini 2,5 per i 4 lati (superiore, inferiore, destro, sinistro), stampa in 

fronte/retro in un numero massimo di 50 pagine (100 facciate), con numerazione univoca della pagine. 

La Relazione deve contenere un indice e deve essere corredata di allegati funzionali alla chiarezza 

dell’offerta, quali ad esempio: planimetrie, foto, disegni esplicativi. 

Il testo della Relazione deve essere articolato in specifici capitoli tematici, con riferimento agli argomenti 

di seguito indicati. 

1. Descrizione della struttura messa a disposizione e delle singole unità di alloggio  

2. Conformazione della struttura 

3. Posizione della struttura rispetto alla Città Universitaria 

4. Collegamenti alla Città Universitaria 

5. Dotazione e autonomia funzionale delle unità di alloggio  

6. Descrizione degli spazi comuni     

7. Proposte migliorative 

8. Monitoraggio della qualità 

     

Nella Relazione tecnica i concorrenti devono trattare adeguatamente ognuno dei suddetti capitoli 

tematici, senza limitarsi alla mera riproposizione di frasi già contenute nella documentazione di gara, bensì 

illustrando la propria proposta, sulla base di quanto previsto dal Capitolato speciale e dai relativi Allegati, 

evidenziando in particolare gli elementi oggetto di valutazione secondo i criteri motivazionali delineati 

nel successivo articolo del presente Disciplinare (v. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA 

TECNICA). 

NB: con la presentazione dell’offerta i concorrenti si obbligano ad accettare ed agevolare la verifica in 

loco dei contenuti proposti nella Relazione, tramite apposito sopralluogo da parte della Commissione 

giudicatrice incaricata dall’Amministrazione.  

Il Modulo offerta n. addetti (documento indicato al punto 2.), predisposto dall’Amministrazione e 

disponibile fra la documentazione di gara, deve essere debitamente compilato dal concorrente, indicando, 

sia in cifre che in lettere, il numero delle unità di personale destinate alle attività operative di reception, 

accoglienza e gestione dei Servizi. 

Il concorrente non può offrire, pena l’esclusione, un numero di addetti inferiore a quello minimo 

previsto dal Capitolato (n. 3 addetti). 

In caso di discordanza fra il numero indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il numero indicato 

in lettere. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di 

cui al punto 14.1. 
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16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta 

preferibilmente secondo il Modulo offerta economica allegato al presente disciplinare di gara e deve 

contenere i seguenti elementi, in cifre e in lettere: 

a) l’importo unitario mensile, al netto dell’IVA, offerto per il singolo posto letto.  

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice. 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 

della domanda di cui al punto 14.1.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo unitario mensile, al netto dell’IVA di 

Euro 600,00. 

In caso di discordanza fra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale l’importo indicato 

in lettere. 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi 

il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto.  

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica 

N° Criteri di valutazione 
Punti 

Max 
 Sub-Criteri di valutazione 

Punti D 

Max 

Punti Q 

Max 

Punti T 

Max 
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1 

Descrizione della 

struttura messa a 

disposizione e delle 

singole unità di alloggio. 

 

Sono valutate, sulla base 

della Relazione e dei 

relativi allegati 

(planimetrie, disegni, 

foto) nonché del 

sopralluogo di verifica, 

l’idoneità e la funzionalità 

della struttura, con 

riferimento all’utilizzo 

quale residenza 

universitaria. 

La descrizione deve 

essere molto dettagliata. 

8 

1.1 

 

unità di alloggio 

funzionalmente collegate tra 

loro 

2   

1.2 

 

dislocazione degli alloggi in 

funzione di un accessibile 

spostamento tra i diversi 

ambienti della struttura  

 

2   

1.3 
razionalità ed efficienza degli 

impianti elettrici ed idrici  
2   

1.4 
pianta regolare ed omogenea 

delle unità di alloggio 
2   

2 
Conformazione della 

struttura. 
6 2.1 

6 punti per la struttura 

ricettiva a corpo unico; 

 

4 punti per la struttura 

ricettiva composta da singole 

unità immobiliari ubicate in 

più stabili funzionalmente 

collegati. 

 

  6 

3 

Posizione della Struttura 

rispetto alla Città 

Universitaria.  

 

La distanza massima 

consentita rispetto alla 

Città Universitaria (P.le 

Aldo Moro 5) è pari a 8 

Km ed è valutata, sulla 

base della Relazione, del 

sopralluogo e della 

verifica tramite google 

maps. 

6 3.1 

6 punti per la distanza 

minore o uguale a quattro 

Km; 

 

4 punti per la distanza 

maggiore di quattro e 

inferiore o uguale a otto Km. 

  6 
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4 

Collegamenti alla Città 

Universitaria. 

 

Viene valutata la facilità 

dei collegamenti da e per 

la Città Universitaria, in 

funzione delle migliori 

possibilità per gli 

utenti/studenti di 

interagire con la sede 

universitaria. 

6 4.1 

6 punti per collegamento 

diretto con unico mezzo di 

trasporto pubblico, sia di 

superficie che sotterraneo; 

 

4 punti per collegamento con 

più di un mezzo di trasporto 

pubblico su percorso protetto 

(es.: metro, tram, bus su 

corsia protetta da cordoli). 

  6 

5 

Dotazione e autonomia 

funzionale delle unità di 

alloggio.    

 

Sono valutate, sulla base 

della Relazione e dei 

relativi allegati 

(planimetrie, disegni, 

foto) nonché del 

sopralluogo di verifica, le 

dotazioni atte a garantire 

il comfort e la privacy 

degli utenti/studenti.  

15 

5.1 bagno privato   4 

5.2 connessione wi-fi/fibra ottica   4 

5.3 sistema di climatizzazione   3 

5.4 televisione   3 

5.5 

altre dotazioni offerte 

aggiuntive rispetto a quelle 

di base indicate nell’allegato 

A del Capitolato speciale  

  1 

6 

Descrizione degli spazi 

comuni. 

 

Sono valutate, sulla base 

della Relazione e dei 

relativi allegati 

(planimetrie, disegni, 

foto) nonché del 

sopralluogo di verifica, la 

tipologia e la disponibilità 

in via esclusiva degli 

spazi comuni offerti, con 

riferimento alla massima 

possibilità di 

socializzazione fra gli 

utenti/studenti, e alle 

condizioni migliori per 

uno stile di vita 

collaborativo e una 

residenzialità intesa come 

estensione delle 

esperienze formative. 

3   3   
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7 

Proposte migliorative.  

 

Sono valutate, sulla base 

della Relazione, le 

proposte migliorative 

rispetto ai servizi minimi 

previsti dal Capitolato e 

dagli Allegati. 

11 

7.1 

sistema di rilevazione delle 

presenze degli 

utenti/studenti da inviare 

mensilmente 

all’Amministrazione 

  3 

7.2 

l’installazione o, se già 

presente, l’allestimento di 

una bacheca espositiva dei 

prodotti merchandising 

Sapienza 

  2 

7.3 
disponibilità di un locale 

adibito a palestra 
  3 

7.4 
disponibilità di un punto-

snack 
  3 

8 
Monitoraggio della 

qualità.  
2 8.1. 

previsione di test da 

somministrare 

periodicamente all’utenza 

per la verifica della 

“customer satisfaction” i cui 

risultati devono confluire in 

un report da inviare ogni tre 

mesi all’Amministrazione 

  2 

9 

Conformità formato e 

chiarezza espositiva della 

Relazione. 

 

È valutata, sulla base 

dell’esame globale della 

Relazione, la conformità 

del documento alle 

caratteristiche di formato, 

strutturazione e dettaglio 

descrittivo richieste dal 

presente Disciplinare, in 

relazione ai capitoli 

tematici indicati 

1   1   

10 

Numero di addetti. 

 

È valutato, sulla base di 

quanto indicato 

nell’apposito Modulo, il 

numero di addetti offerto 

dal concorrente, da 

utilizzare in turnazione 

per le attività operative di 

reception, accoglienza e 

gestione dei servizi 

(minimo n. 3 addetti). 

12    12  

 TOTALE COMPLESSIVO  70  TOTALI PARZIALI (D/Q)  12 12 46 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 35 

per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 

punteggio inferiore alla predetta soglia. 
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17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata secondo le indicazioni e le modalità di calcolo 
contenute nell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 2, entrambi aggiornati al D. Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. 
 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione tecnica di tipo discrezionale, 1., 6. e 9., i sub-punteggi 
relativi ai sub-elementi (colonna D della Tabella dei criteri di valutazione) sono attribuiti utilizzando 
la seguente formula generale: 

PSUB = WSUB * V 

Dove: 

PSUB  = sub-punteggio determinato per il singolo sub-elemento di valutazione; 

Wsub = peso o punteggio massimo attribuibile al singolo sub-elemento di valutazione; 

V    = coefficiente attribuito all’offerta rispetto al singolo sub-elemento di valutazione, variabile tra zero 

e uno. 

 
Il coefficiente V, variabile fra 0 e 1 (fra zero e uno), è determinato per ogni sub-elemento dalla media dei 

coefficienti, attribuiti discrezionalmente dai membri della commissione giudicatrice, tenendo conto della 

corrispondenza di valori riportata di seguito, successivamente riparametrata, assegnando 1 (uno) al 

coefficiente più elevato e valori proporzionali agli altri coefficienti. 

 

Corrispondenza dei valori indicativi dei diversi livelli di valutazione: 

1    = eccellente / massimale 

0,9 = ottimo 

0,8 = buono 

0,7 = discreto 

0,6 = sufficiente 

0,5 = mediocre 

0,4 = insufficiente 

0,3 = carente 

0,2 = inadeguato 

0,1 = pessimo 

0    = nullo / non trattato 

 
Il punteggio per gli elementi tecnici di tipo discrezionale, 1., 6. e 9., è determinato dalla somma dei 
sub-punteggi ottenuti per i corrispondenti sub-elementi. 
 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione tecnica di tipo tabellare, 2., 3., 4., 5., 7. e 8., i punteggi e i 
sub-punteggi (colonna T della Tabella dei criteri di valutazione) sono fissi e vengono attribuiti o non 
attribuiti, in relazione alla presenza o alla mancanza in offerta dell’aspetto descritto per l’elemento o sub-
elemento, il punteggio è determinato mediante attribuzione dei sub-punteggi assoluti indicati nella citata 
tabella. 
 
Per quanto riguarda l’elemento di valutazione tecnica di tipo quantitativo, 10., il punteggio è determinato 
dalla seguente formula: 

P10 = W10 * (N – Nmin) / (Nmax – Nmin) 

dove: 
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P10 = punteggio determinato per l’elemento di valutazione 10.; 
W10 = peso o punteggio massimo attribuibile all’elemento di valutazione 10. (= 12 punti); 
N = Numero di addetti offerto dal concorrente; 
Nmin = Numero di addetti minimo previsto dal Capitolato (= 3 addetti); 
Nmax = Numero di addetti massimo offerto, fra tutte le offerte valide. 
 

Il punteggio dell’Offerta tecnica, per ogni concorrente, è determinato dalla sommatoria di tutti i punteggi 

calcolati per gli elementi tecnici (da 1. a 10.). 

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Per quanto riguarda l’elemento di valutazione economica (Offerta economica), ossia l’importo unitario 
mensile per posto letto, il punteggio è determinato dalla seguente formula: 

PEC = WEC (Imax – I) / (Imax – Imin) 

dove: 
PEC = punteggio determinato per l’elemento di valutazione economica; 
WEC = peso o punteggio massimo attribuibile all’elemento di valutazione economica (= 30 punti); 
Imax = Importo unitario mensile massimo posto a base di gara al netto di IVA, come da Capitolato (= 
Euro 600,00); 
I = Importo unitario offerto dal concorrente; 
Imin = Importo unitario minimo offerto, fra tutte le offerte valide. 

 

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in 

relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore. 

Detto metodo risponde in modo più immediato ed evidente alla ponderazione ed ai punteggi per ciascuna 

componente dell’offerta. 

Il punteggio totale per ogni offerta è determinato dalla somma dei punteggi ottenuti per l’Offerta Tecnica 

e per l’Offerta Economica. 

Tutti i calcoli per la determinazione dei coefficienti di valutazione e dei punteggi sono effettuati con 

arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale. 

Il punteggio totale così ottenuto determina la graduatoria finale dei concorrenti. 

In caso di parità nel punteggio totale, la gara è aggiudicata al concorrente che ottiene il miglior punteggio 

per l’Offerta tecnica. 

In caso di parità anche nei punteggi tecnici, la gara è aggiudicata tramite sorteggio fra i concorrenti che 

hanno ottenuto il miglior punteggio a pari merito. 

 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno __/__/2019 alle ore _______ presso la Sala Riunioni 

Palazzo Rettorato primo piano – Città Universitaria – Piazzale Aldo Moro 5 Roma, a tale seduta potranno 

partecipare fisicamente i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 

munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Gli operatori economici che hanno presentato offerta, qualora non siano presenti fisicamente in seduta, 

potranno seguire lo stato di avanzamento delle attività del RUP e della commissione giudicatrice, 
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coadiuvati dall’Ufficiale Rogante, attraverso il login alla propria area personale della piattaforma 

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp - accedendo alla pagina contenente i 

dati della procedura in oggetto e consultandone la sezione “Espletamento della gara”.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti 

(https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), all’interno della relativa pagina 

dedicata alla procedura, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.  

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il Portale Appalti 

(https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), all’interno della relativa pagina 

dedicata alla procedura, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.  

La pubblicazione delle date sulla piattaforma vale come notifica per le Imprese interessate.  

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la tempestiva presentazione dei plichi per il 

tramite della piattaforma (https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), all’interno 

della relativa pagina dedicata alla procedura, e, una volta aperti, a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata.  

Successivamente il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare;  

b) attivare, per il tramite dell’Ufficio competente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente 

punto 13;  

c) sottoscrivere l’apposito verbale, redatto dall’Ufficiale Rogante dell’Università, relativo alle attività 

svolte;  

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì, per il tramite del competente Ufficio, agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 

2-bis, del Codice.  

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016 fino all’istituzione 

della Banca dati nazionale degli operatori economici. 

 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In 

capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 

Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche 

(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017). 

La stazione appaltante pubblica sul Portale Appalti 

(https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp), all’interno della relativa pagina 

https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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dedicata alla procedura, accessibile, altresì, dal profilo del committente: 

https://web.uniroma1.it/trasparenza/ nella sezione “In evidenza” sottosezione “Portale gare 

telematiche”, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la commissione 

giudicatrice procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza 

dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente 

disciplinare.  

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 

17.1 e ne comunica i nominativi al competente Ufficio che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 

b) del Codice. La commissione non procederà all’apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.  

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte 

tecniche, che saranno dalla stessa inseriti a sistema, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 

concorrenti.  

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura della busta 

contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva 

seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3.  

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede 

ai sensi di quanto previsto al punto 22.  

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 

successivo punto 21.  

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche;  

https://web.uniroma1.it/trasparenza/
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- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della 

Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto 

all’importo a base di gara.  

L’Ufficio competente procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.b) del Codice. 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente punto 22. 

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità 

delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara; il RUP espleterà, per il tramite dell’Ufficio 

competente, i successivi adempimenti.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui 

la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione 

di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta di 

aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La 

stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini 

sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria medesima. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis del d.lgs. 

159/2011 (c.d. Codice Antimafia). 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, sarà comunicato lo 

svincolo della garanzia, contestualmente all’avvenuta aggiudicazione.  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 88, commi 4 e 4-bis d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca 

dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della comunicazione 

antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 88, comma 4-ter del d.lgs. 159/2011.  

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

Rogante. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 

n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 

che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 

nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del 

D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25/01/2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo 

presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 10.000,00 + IVA. La stazione appaltante comunicherà 

all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative 

modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 

2016/679 e della vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente 

disciplinare di gara. 

 

 



All. 4 – Contratto servizio di pubblicazione 

CONDIZIONI CONTRATTUALI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA’ LEGALE 

Il servizio da affidare ha ad oggetto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, e “Il 

Corriere della sera” (edizioni nazionali), “Il Tempo” e “La Repubblica” (edizioni locali) del bando relativo alla 

procedura aperta ______________________________________________________________________. 

L’operatore economico è tenuto ad indicare nelle fatture, con voci di costo separate, i seguenti importi:  

- costo per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- costo per la pubblicazione sui quotidiani; 

- costo di intermediazione da corrispondere per il servizio reso. 

L’operatore economico è obbligato ad inviare all’Amministrazione, prima dell’emissione della fattura, la 

prova dell’avvenuta pubblicazione. 

L’operatore economico è tenuto a trasmettere la fattura esclusivamente in forma elettronica, ai sensi 

dell’art. 1, comma 209, della Legge n. 244 del 2007, utilizzando i seguenti codici: 

- Codice iPA (unico per tutto l’Ateneo): un_lsrm 

- Codice Univoco Ufficio (Area - Ufficio / Centro di spesa): __________. 

La fattura dovrà, altresì, essere emessa, dopo l’esecuzione del contratto, con esposizione dell’IVA relativa, 

con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17-ter DPR 633/72 e 

dell’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015 e ss.mm..  

L’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, indicato nel preventivo n. 

AE1.12459 del 20/03/2019 accettato, e qui integralmente riportato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla 

ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall’operatore economico, dopo la regolare esecuzione 

delle prestazioni contrattuali. La regolarità della fattura è riferita alla rispondenza formale e fiscale della 

stessa rispetto alla normativa vigente. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

In caso di difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

in capo all’operatore economico affidatario, a seguito di accertamento successivo alla stipula del presente 

contratto,  è riconosciuta all’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e 1382 c.c., con la 

sottoscrizione del presente contratto da parte dell’operatore economico: 

- la risoluzione di diritto del contratto, previa comunicazione da parte dell’Amministrazione di volersi valere 

della presente clausola risolutiva e, in tal caso, all’operatore economico spetterà il pagamento del 

corrispettivo pattuito solo per la parte corrispondente alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta dall’Amministrazione; 

- il pagamento, da parte dell’operatore economico, in favore dell’Amministrazione di una somma pari al 

dieci per cento del valore del presente contratto, indicato nel preventivo n. __________ del 

____________, con riferimento all’inadempimento dell’operatore economico agli obblighi ex lege di 

veridicità e di aggiornamento, in caso di modifiche sopravvenute, delle dichiarazioni rese 

all’Amministrazione per l’appalto in oggetto, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente 

subito dall’Amministrazione. 
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E’, altresì, riconosciuta all’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 c.c., con la sottoscrizione 

del presente contratto da parte dell’operatore economico, la risoluzione di diritto del contratto, previa 

comunicazione da parte dell’Amministrazione di volersi valere della presente clausola risolutiva, in caso di 

violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165” e dal Codice di comportamento adottato dall’Università, emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 

maggio 2015, che qui si allega e in caso di violazione del patto d’integrità, che altresì si allega. 

Per quanto non previsto, al presente contratto si applicano le norme del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. 

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’operatore economico dichiara di aver letto e compreso quanto 

riportato nell’Informativa, che qui si allega, redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati (GDPR) UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto 4. dell’Informativa medesima. 

Il presente contratto è stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio,  consistente nello scambio di lettere tramite posta 

elettronica certificata. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta di registro solo, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR 131/86 

ed è soggetto all’imposta di bollo, solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegata 

al DPR n. 642/1972. 
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ALLEGATO 

 
 

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente  Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale:  

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

80209930587 

Di quale appalto si tratta? Risposta: appalto di servizi 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Affidamento del servizio di pubblicazione del bando della 
procedura…. 

 

CIG  [  ]  

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

 

 

 

Ricorda di inserire l’oggetto e lo Smart-CIG all’inizio e alla fine del DGUE 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (1): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (2)? [ ] Sì [ ] No 
 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

 

                                                 
(1)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(2)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (3) 

2. Corruzione (4) 

3. Frode (5); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (6); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (7); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (8) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

8. False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile italiano. (lettera b-bis) articolo 80, comma 1, del Codice); 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

Indicare i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 
del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (9) 

 

[…………….…] 

In caso affermativo, indicare (10): 
 
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 riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

 

 

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

 

b) [……] 
 

                                                 
(3)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(4)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico. 

(5 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(6)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(7)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(8)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(9) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(10)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione11 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

 

 
a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

 

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



All. 5 – DGUE per servizio di pubblicazione 

5 

 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

 

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(12):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (13) 

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (14) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 

 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è stato 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 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo liquidatorio o con continuità aziendale o “in 
bianco” 

    
  
 

 

 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

                                                 
(12)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(13) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(14) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso di risposta affermativa alla lettera c): 

 
- è stata presentata la domanda di concordato e non è ancora 
stato depositato il decreto di ammissione al concordato (art. 163 
del R.D. 16 marzo 1942 n. 267)? 

 

 

 

 

 

- è stato depositato il decreto di ammissione al concordato, 
rilasciato dal Tribunale (art. 163 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267)? 

 

 
 
 

 

 [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 
110, comma 4, del Codice 

[………..…]  [………..…] 

In caso affermativo indicare altresì gli estremi del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale; 

[………..…]  [………..…] 

 
 
 
 
 [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato e 
del decreto di ammissione al concordato, rilasciato dal Tribunale, 
allegando la relazione del professionista, ai sensi dell’art. 186-bis, co. 
5, lett. a) del R.D. 16 marzo 1942 n. 267? 
 
[………..…]  [………..…] 

 

L’operatore economico si trova in una delle situazioni di cui all’art. 
80 comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) o c-quater) del Codice? (15)  

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(16) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

[…………………] 

                                                 
(15)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(16) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



All. 5 – DGUE per servizio di pubblicazione 

7 

 

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (17) 

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

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

2. ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 
di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 
80, comma 5, lett. f-bis); 

 

 

 

3. è 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 (Articolo 80, comma 5, lett. f-ter); 

 
 
4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

                                                 

(17) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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5. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 
In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
 
 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?  
 
 
 
 
 
 
8. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

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

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

9. nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione 
previsti nell’articolo 80, comma 5, lettera f), f-bis), f-ter), g), h), i), 
l), m) del Codice), se pertinente, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 

 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ……………..] 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

10. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 

 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

 

L'operatore economico dichiara che: 

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

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

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti 
con quelle oggetto della presente procedura di gara (18) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:  

 

[………….…] 
 
 
 

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

[…………][……..…][…………] 

 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una 
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (19), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (20), l'amministrazione aggiudicatrice è già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente Università degli Studi di Roma La Sapienza ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto per l’affidamento 
del servizio di pubblicazione del bando della procedura ….– CIG ….. . 

 

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

                                                 
(18)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 

(19)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(20)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 
All. 6 – Dichiarazioni componenti Commissioni  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DPR N. 445/2000 E 

SS.MM. E II. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ________________ 

il _____________ residente in _________________ Via_________________________________  

- Codice Fiscale  _____________________________________________ cat. ________________  

 

 visto l’art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.; 

 visto l’art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.; 

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019; 

 visti gli artt. 42 co. 2 e 77 co. 4, 5 e 6 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

ss.mm. e ii., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

ai fini dell’assunzione dell’incarico di componente della Commissione per la procedura 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 

DICHIARA 

 l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

 di non aver svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

 di non aver ricoperto presso l’Università, nel biennio antecedente all'indizione della 

procedura di aggiudicazione di cui trattasi, la carica di pubblico amministratore; 

 che non svolgerà alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto di cui si tratta; 

 l’inesistenza delle cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di Procedura Civile; 

 l’insussistenza di condanne penali, anche non passate in giudicato, per i reati previsti 

al Capo I, Titolo II del libro secondo del codice penale; 

 di non aver concorso, con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale, con 

sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi;  

 di impegnarsi a comunicare qualsiasi conflitto di interesse, anche potenziale, che 

insorga durante la procedura di gara;  

 di impegnarsi ad astenersi prontamente dall’adozione di qualunque atto della 

procedura nel caso in cui emerga un conflitto di interesse; 
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 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione 

dei dati UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e di prestare il consenso al 

trattamento dei dati medesimi. 

Si allega il documento d’identità. 

In fede. 

FIRMA 

_____________________ 

Roma,  



 

 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

CF 80209930587 PI 02133771002 

www.uniroma1.it 
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Area ___________ / Centro di spesa _______________ 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 77 e 78; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009, in particolare gli artt. 11 e 12; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 1435 del 28/03/2013 
di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa del budget compresa l’adozione formale definitiva di atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di 
spesa; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 3696 del 26/07/2016 
con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 
2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29/01/2019; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e   concessioni”, aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione ANAC n. 1007 del giorno 11 ottobre 2017, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 
2017; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 5, recanti «Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici», aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 
19 aprile 2017 con deliberazione ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 pubblicate 
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2018; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 luglio 2018 recante “Istruzioni 
operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di 
gara e per l’estrazione dei commissari” laddove è stabilito che il predetto 
Albo, ai fini dell’iscrizione degli esperti, è operativo a decorrere dal 10 
settembre 2018; 

CONSIDERATO altresì, che nel succitato comunicato è previsto che, ai fini dell’estrazione 
degli esperti, l’Albo in argomento è operativo per le procedure di affidamento 
per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della 
presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 e che, pertanto, 
successivamente a tale data è da ritenersi superato il periodo transitorio di 
cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
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VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 gennaio 2019 recante il 
“Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui 
all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50” che stabilisce il 
differimento del termine di avvio del sistema al 15 aprile 2019; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019 recante il 
“Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui 
all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50” che dispone il 
rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019 della piena 
operatività dell’Albo; 

VISTO l’Art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal L. 55/2019, 
che sospende l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 
78 del Decreto Legislativo medesimo fino al 31 dicembre 2020; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 3736/2016 del 
26/07/2016 che regolamenta, tra l’altro, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., la nomina delle Commissioni giudicatrici, 
nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo dei 
componenti delle Commissioni giudicatrici da istituirsi presso l’ANAC;  

VISTA la Disposizione del _________ n. ______ del ________ con la quale è stata 
autorizzata l’indizione della procedura ________, ai sensi dell’art. ___ 
D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii. (Codice), per l’affidamento dell’appalto 
___________________________, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di _____, per un 
importo complessivo pari ad Euro __________________; 

VISTO il relativo bando, inviato per la pubblicazione all’U.P.U.U.E. il ___________, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __ del 
___________ e sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, 
“La Repubblica” (edizioni nazionali), “Il Messaggero” e “Il Giornale” (edizioni 
locali) e pubblicato sui siti: 
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. e 
www.serviziocontratti pubblici.it; 

CONSIDERATO che il termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte è stato 
fissato per il giorno __________; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. _______ offerte; 

CONSIDERATO che le attività di valutazione e di ammissione dei concorrenti in gara, ai sensi 
di quanto chiarito dalle succitate Linee Guida, devono essere svolte dal 
Responsabile Unico del Procedimento, essendo demandata alla 
Commissione giudicatrice la sola valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche come prescritto dall’art. 77, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. 
mm. e ii.; 

CONSIDERATO quindi che il controllo della documentazione amministrativa dell’offerta 
pervenuta è effettuato dal RUP, _____________; 

CONSIDERATA la necessità di nominare per la procedura in argomento una Commissione 
giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, che dovrà 
riunirsi all’esito dell’ultimazione del controllo da parte del RUP; 

VISTO il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018 che 
determina la tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni 
giudicatrici e relativi compensi, ed in particolare l’art. 2, comma 2, secondo il 
quale ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della 
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commissione in favore della stazione appaltante di appartenenza non spetta 
alcun compenso; 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione tra i Direttori di Area, e tenuto conto 
degli impegni relativi alla loro presenza in altre concomitanti commissioni 
giudicatrici, l’incarico di Presidente della Commissione spetta alla Dr.ssa 
__________________, Direttore dell’Area ___________________; 

VISTE le e-mail del _______________ con le quali il RUP ha individuato i seguenti 
funzionari in qualità di membri della Commissione in argomento, entrambi in 
possesso dei requisiti necessari e delle competenze per ricoprire tale 
incarico: 

• Dr.ssa _____________, cat. ____ - Area Patrimonio e Servizi Economali; 

• DR. _______________, cat. ____ – Area Gestione Edilizia; 

VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno 
attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di 
condanne penali, anche non passate in giudicato, per i reati previsti al Capo 
I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione 
di cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. 
e ii.; 

DISPONE 

 

1. La Commissione giudicatrice della procedura ____________________________________ è 
nominata con la seguente composizione:  

Presidente Dr.ssa _______________ Direttore dell’Area ________________________; 

Membro Dr.ssa _______________  cat. ____ – Area Patrimonio e Servizi Economali; 

Membro Dr. __________________  cat. ____ – Area Gestione Edilizia. 

2. Le operazioni di gara, oggetto dell’incarico affidato alla Commissione giudicatrice, saranno 
espletate a titolo gratuito e dovranno terminare entro _______ giorni, decorrenti dalla prima 
seduta pubblica d’insediamento della Commissione medesima. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Simonetta Ranalli 
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Area ___________ / Centro di spesa _______________ 

 

Il Direttore Generale 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTI gli artt. 77 e 78 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti pubblici” e ss. 
mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto 
Rettorale n. 274 del 25/05/2009 e in particolare gli artt. 11 e 12; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 3696 del 26/07/2016 
con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione 
dell’Amministrazione centrale; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 
2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
29/01/2019; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 
per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione ANAC n. 1007 del giorno 11 ottobre 2017, 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 
2017; 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 5, recanti “Criteri di scelta dei commissari di 
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 
componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 
aprile 2017 con deliberazione ANAC n. 4 del 10 gennaio 2018 pubblicate 
sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 28 del 3 febbraio 2018; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 18 luglio 2018 recante le 
“Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei 
commissari di gara e per l’estrazione dei commissari” laddove è stabilito che 
il predetto Albo, ai fini dell’iscrizione degli esperti, è operativo a decorrere dal 
10 settembre 2018; 

CONSIDERATO altresì, che nel succitato comunicato è previsto che, ai fini dell’estrazione 
degli esperti, l’Albo in argomento è operativo per le procedure di affidamento 
per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della 
presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019 e che, pertanto, 
successivamente a tale data è da ritenersi superato il periodo transitorio di 
cui all’art. 216, comma 12, primo periodo, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 gennaio 2019 recante il 
“Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui 
all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50” che stabilisce il 
differimento del termine di avvio del sistema al 15 aprile 2019; 
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VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 aprile 2019 recante il 
“Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui 
all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50” che dispone il 
rinvio per ulteriori novanta giorni, a decorrere dal 15 aprile 2019 della piena 
operatività dell’Albo; 

VISTO l’Art. 77, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal L. 55/2019, 
che sospende l’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 
78 del Decreto Legislativo medesimo fino al 31 dicembre 2020; 

VISTA la Disposizione del _________________ n. _______ del _____________, di 
nomina del Dr. _____________ quale Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) per ___________________________________________________; 

VISTA la Disposizione del _________ n. ______ del ________ con la quale è stata 
autorizzata l’indizione della procedura ________, ai sensi dell’art. ___ 
D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii. (Codice), per l’affidamento dell’appalto 
___________________________, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di _____, per un 
importo complessivo pari ad Euro __________________; 

VISTO il relativo bando, inviato per la pubblicazione all’U.P.U.U.E. il ___________, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. __ del 
___________ e sulle testate “Aste e Appalti pubblici”, gratuita per l’Ateneo, 
“La Repubblica” (edizioni nazionali), “Il Messaggero” e “Il Giornale” (edizioni 
locali) e pubblicato sui siti: 
https://uniroma1.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. e 
www.serviziocontratti pubblici.it; 

CONSIDERATO che il termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte è stato 
fissato per il giorno _______________; 

CONSIDERATO che sono regolarmente pervenute n. ______ offerte; 

CONSIDERATO che le attività di ammissione dei concorrenti in gara, ai sensi di quanto 
chiarito dalle succitate Linee Guida n. 3, devono essere svolte dal RUP, 
essendo demandata alla Commissione giudicatrice la sola valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche come prescritto dall’art. 77, comma 1, 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.; 

CONSIDERATO quindi, che il controllo della documentazione amministrativa delle offerte 
pervenute è stato effettuato dal RUP, Dr. ___________, e che, all’esito dello 
stesso, è stata ammessa una sola offerta alla fase successiva della gara; 

CONSIDERATA la necessità di nominare, per la procedura in argomento, una Commissione 
giudicatrice per la valutazione dell’unica offerta tecnica ed economica;  

VISTO l’Avviso del ________________ per l’individuazione di funzionari interni a 
Sapienza Università di Roma, prot. n. __________ del __________, 
pubblicato in pari data sul sito web di Ateneo con scadenza al ___________, 
al fine di ricoprire l’incarico di membri della Commissione giudicatrice per la 
procedura in argomento; 

VISTA la nota prot. n. _______ del _________, con la quale il RUP ha attestato il 
mancato riscontro al sopracitato Avviso e ha richiesto al Settore Gare lavori, 
servizi e forniture l’individuazione di due membri esterni all’Amministrazione, 
con competenza in ____________________, in possesso del diploma di 
laurea in _____________; 
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VISTA la disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 538 dell'11/02/2016, 
come integrata dalla disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 
3736 del 26/07/2016, recante la “Regolamentazione per l’individuazione dei 
componenti esterni delle Commissioni giudicatrici”, nelle more dell’adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all’albo dei componenti delle 
Commissioni giudicatrici da istituirsi presso l’ANAC; 

CONSIDERATO che il Settore Gare lavori, servizi e forniture ha svolto l’iter procedurale, in 
ossequio a quanto prescritto nel Regolamento sopracitato, individuando i 
soggetti candidati alla formazione della Commissione giudicatrice; 

VISTO il processo verbale di sorteggio effettuato in data _____________ dal 
Settore Gare, in presenza del RUP, tra i soggetti che hanno manifestato la 
propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico;  

CONSIDERATO che, a seguito di detto sorteggio, sono stati individuati i seguenti soggetti: 

- ___________________________, quale membro effettivo; 

- ___________________________, quale membro effettivo; 

- ___________________________, quale membro supplente; 

CONSIDERATO che il numero dei soggetti che hanno manifestato la propria disponibilità allo 
svolgimento dell’incarico non consente l’individuazione di un secondo 
membro supplente, come risulta dagli atti in possesso del Settore Gare 
lavori, servizi e forniture; 

CONSIDERATO che nel rispetto del principio di rotazione tra i Direttori di Area, l’incarico di 
Presidente della Commissione spetta alla Dr.ssa ____________ Direttore 
dell’Area ________________; 

VISTE le dichiarazioni con le quali tutti i componenti della Commissione hanno 
attestato, l’assenza di situazioni di conflitti di interesse, l’insussistenza di 
condanne penali, anche non passate in giudicato, per i reati previsti al Capo 
I, Titolo II, Libro II del codice penale, l’inesistenza delle cause di astensione 
di cui all’art. 51 c.p.c., nonché di non trovarsi nelle condizioni di 
incompatibilità previste dall’art. 77, co. 4, 5 e 6 del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm. 
e ii.; 

CONSIDERATO che il compenso per ciascun membro della Commissione sarà pari, ai sensi 
dell’art. 12 del Regolamento dell’attività contrattuale, ad Euro _______ al 
lordo delle ritenute. La spesa complessiva pari ad Euro ________ trova 
copertura sul conto A.C. 13.04.030.010 – Gettoni e indennità ai membri delle 
Commissioni di concorsi, esami e gare – __________ – scrittura n. ______ 
indicare estremi dell’impegno preso con l’indizione della procedura; 

CONSIDERATO che l’art. 24, comma 3, del D.lgs. 165 del 2001 e ss. mm. e ii. sancisce il 
principio di onnicomprensività del trattamento economico dei Dirigenti, in 
base al quale tale trattamento, nelle sue componenti sia fondamentali che 
accessorie, remunera “qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro 
ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano 
servizio o su designazione della stessa” e che, pertanto, nulla spetta al 
Presidente della Commissione in argomento in conseguenza della sua 
qualifica dirigenziale; 

DISPONE 

1. La Commissione giudicatrice della procedura ________________________________, è 
nominata con la seguente composizione: 
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Presidente  _____________________  Direttore Area ______________  

Membro  _____________________  __________________________ 

Membro  ______________________ ___________________________ 

Membro supplente ______________________ ___________________________ 

2. Il compenso per ciascun membro effettivo della Commissione sarà pari, ai sensi dell’art. 12 
del sopracitato Regolamento dell’attività contrattuale, ad Euro _______ al lordo delle ritenute. 

La spesa complessiva pari ad Euro _________ trova copertura sul conto A.C. 13.04.030.010 
– Gettoni e indennità ai membri delle Commissioni di concorsi, esami e gare – 
______________________ – scrittura _______________, disposta con 
____________________________. 

3. Le operazioni di gara, oggetto dell’incarico affidato alla Commissione giudicatrice, dovranno 
terminare entro ____________ giorni dalla data della prima seduta pubblica d’insediamento 
della Commissione medesima. 

Il Direttore Generale 
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All. 9 – Nota invio tabella incarichi 
 

 

 
 

 
 
 
 
Al Direttore dell’Area Risorse Umane  
Dr. Andrea Putignani  
 
S E D E 

 

 

 
 

OGGETTO: PerlaPA “anagrafe delle prestazioni” trasmissione incarichi. 
 
 
 
 Si trasmette, in allegato alla presente, il prospetto riportante gli incarichi conferiti 
ai dipendenti, da parte del indicare Area o Dipartimento, con le indicazioni di cui all’art. 
53, co. 12, del D.lgs. 165/2001 necessarie per il caricamento degli stessi nel portale 
PerlaPA “anagrafe delle prestazioni”. 

 
Si inviano cordiali saluti.  
 

  
 

IL DIRETTORE DI AREA / RAD 
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All. 9 – Tabella incarichi 

 

Tipologia incarico Componenti commissione  
 

Oggetto dell’incarico Procedura ________________________ 
 

Estremi atto di conferimento o autorizzazione Disposizione del _____________ n. _______ 
Prot. ________ del _________. 
 

Nominativi dei dipendenti Dr.ssa _____________ (Presidente);  
Dr.ssa _____________ (membro);  
Sig. ______________ (membro). 
 

Data inizio /fine incarico (presunto) 14/06/2019 - 21/06/2019. 
 

Norme di riferimento art. 77 e 78 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. -   
artt. 11 e 12 del Regolamento per l’attività 
contrattuale. 
 

Ragioni del conferimento Espletamento della procedura di gara. 
 

Criteri di scelta dei dipendenti Presidente: principio della rotazione fra i Direttori di 
Area dell’Ateneo;  
Membri: competenza. 
 

Compenso lordo Presidente: gratuito;  
Membri: gratuito.  
 

 
Si dichiara l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, mediante 
rilascio, da parte degli interessati, della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 DPR n. 445/2000 e 
ss.mm. e ii. 
 
Data,  
 
 

 
CAPO UFFICIO / RAD 
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All. 10 – Nota richiesta soccorso istruttorio 
 

 

Spett.le Impresa 

_______________ 

 

Pec ________________   

 

Oggetto: PROCEDURA ___________________________________________________ 

 

Si comunica che il RUP della gara indicata in oggetto, nella seduta del 

_________________, ha rilevato quanto segue: 

inserire parte del verbale, con gli opportuni omissis, contenente quanto rilevato  
 

A seguito di quanto sopra esposto, con la presente, si richiede di produrre, tramite 
piattaforma telematica, nella Sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” della 
stessa, entro e non oltre il giorno _______________: 

ad esempio 

 il PASSOE, come prescritto al punto ___________ del disciplinare di gara; 

 la cauzione provvisoria in una delle seguenti forme prescritte al punto ___ del 

disciplinare di gara: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 

secondo le modalità previste dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005. In tal caso la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da apposita 

dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 

ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); 

 la dichiarazione, in allegato alla cauzione provvisoria prodotta, di atto notorio del 

fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società 

fideiussore nei confronti della stazione appaltante, ai sensi di quanto prescritto al 

succitato punto ____ del disciplinare di gara. 

Non saranno accettate integrazioni prodotte senza l’utilizzo della piattaforma 
telematica. 

 Distinti saluti 

IL DIRETTORE DI AREA / RAD 

http://www.uniroma1.it/
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All. 11 – Nota esito seduta di gara 
 

Spett.le  
 
ELENCO IMPRESE 
 

 
 
Oggetto: Procedura ______________________________________________. 
 
 

Si comunica, ai sensi dell’art. 76 co. 2-bis) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., che 
nella seduta del _______________, il RUP ha ammesso i seguenti concorrenti: 
 

- ______________________; 
- ______________________. 
 

Nella medesima seduta, il RUP ha, altresì, sospeso per soccorso istruttorio, per il quale 
sarà inoltrata apposita richiesta con indicazione del relativo termine, il seguente concorrente 
per i motivi sotto riportati: 
 

- _______________________ 
 

Inserire parte del verbale, con gli opportuni omissis, contenente le motivazioni della 
sospensione 
 

Nella medesima seduta, il RUP ha, altresì, escluso il seguente concorrente per i motivi 
sotto riportati: 
 

- _______________________ 
 
Inserire parte del verbale, con gli opportuni omissis, contenente le motivazioni della 
esclusione 
 
 

L’Ufficio presso il quale sono disponibili i dati relativi alle informazioni soprariportate è 
il seguente: __________________________ – mail _______________________. Referente 
_________________ - tel. _______________. 

 
Distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE DI AREA / RAD 

http://www.uniroma1.it/
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All. 12 – Nota comunicazione proposta di aggiudicazione 
 

Spett.le  

__________________ 

 

PEC _________________ 

 

 

Oggetto: Procedura ___________________________ - Proposta di aggiudicazione. 

 

Si comunica, con la presente, che la Commissione giudicatrice / RUP in data 

________________ ha proposto l’aggiudicazione della procedura indicata in oggetto in 

favore di codesto operatore economico, pertanto, ai sensi dell’art. 85, co. 5 del D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm. e ii. e del comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, si invita lo 

stesso a presentare, entro il ______________________________ la seguente 

documentazione: 

- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss. mm. e ii., del legale rappresentante 

della società, o suo procuratore (in tal caso allegando relativa procura), sulla 

composizione societaria ex art. 1 D.P.C.M. 187/91 della medesima società, come da 

Modulo allegato (da richiedere solo nel caso l’aggiudicatario sia società per azioni, in 

accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a 

responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e 

relative consorziate designate); 

- dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss. mm. e ii., del legale rappresentante 

della società, o suo procuratore (in tal caso allegando relativa procura),  contenente 

il/i nominativo/i dei soggetti, qualora presenti, che svolgono nei casi contemplati 

dall’art. 2477 del codice civile, compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, come da Modulo allegato. Si precisa che detti soggetti 

dovranno rilasciare, altresì, le dichiarazioni relative ai familiari conviventi di maggiore 

età di seguito indicate (ultimo periodo da inserire solo nel caso in cui l’importo di 

aggiudicazione sia pari o superiore alla soglia comunitaria ed è, pertanto, necessario 

richiedere l’informazione antimafia); 

- dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss. mm. e ii., dei soggetti di cui all’art. 85 

del D.Lgs 159/11 e ss. mm. e ii., contenenti le generalità relative ai familiari 

conviventi di maggiore età, come da Modulo allegato (da richiedere solo nel caso in 

cui l’importo di aggiudicazione sia pari o superiore alla soglia comunitaria ed è, 

pertanto, necessario richiedere l’informazione antimafia); 

- dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/00 e ss. mm. e ii., di ottemperanza obblighi 

Legge 136/2010 e ss. mm. e ii., come da Modulo allegato; 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria (da richiedere 

solo nel caso in cui l’aggiudicatario sia un RTI). 
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Unitamente alle dichiarazioni sopra indicate dovrà essere prodotta una marca da bollo 

da € ________ per la regolarizzazione del verbale di gara. 

La suelencata documentazione dovrà pervenire, entro il termine suddetto, al seguente 

indirizzo: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, _____________________________ 

- presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale 

Aldo Moro 5 - 00185 Roma (apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle 

11.00 e dalle 14.30 alle 15.30 – venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00). 

Sul plico, oltre l’indirizzo del mittente, dovrà essere evidenziata la seguente dicitura:  

Procedura _______________________________ - Proposta di aggiudicazione. 

Si informa, inoltre, che è stata richiesta, a codesto operatore economico, tramite 

sistema AVCPASS la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati di cui 

ai punti ________________________ del disciplinare di gara. Detta documentazione dovrà 

essere caricata e resa accessibile all’ufficio scrivente sul sistema AVCPASS (vedi punto 

____ del disciplinare di gara) entro il   _________________.  

Si comunica, altresì, che codesto operatore economico dovrà produrre prima della 

stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio la seguente 

documentazione: 

-  la garanzia definitiva pari a € ________________ (calcolare importo come previsto 

nell’art. 103 co. 1 del Codice) come indicato nell’art. ____ del Capitolato Speciale, 

costituita nei modi previsti dalla normativa vigente, che dovrà espressamente 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

Codice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie 

Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una 

autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore, ovvero, da un’autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il 

potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione; 

-  polizze assicurative, redatte secondo quanto prescritto nell’art. _____ del Capitolato 

Speciale (solo nel caso sia previsto). 

L’importo della garanzia definitiva è riducibile ai sensi dell’art. 103, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA / RAD 
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All. 13 - Comunicazione di aggiudicazione all’aggiudicatario 
 

Spett.le  

________________________ 

 

PEC ___________________ 

 

 

Oggetto: 

 

 

Procedura _________________________________ – Aggiudicazione. 

 

 

Si comunica, ai sensi dell’art. 76 co. 1 e co. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 

che, con propria Disposizione n. _____ del _______________, la procedura in oggetto è stata 

aggiudicata a codesta Società. 

Il relativo contratto non sarà stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, in applicazione dell’art. 32 co. 9 D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

Distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE DI AREA / RAD 
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All. 13 - Comunicazione di aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari 

Spett.le  

VEDI ELENCO  

 

 

 

 

Oggetto: 

 

Procedura ______________________________________ – Aggiudicazione. 

 

 

Si comunica, ai sensi dell’art. 76 co. 1 e co. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 

che, con propria Disposizione n. _____ del ______________, la procedura in oggetto è stata 

aggiudicata all’operatore economico _____________________. 

Il relativo contratto non sarà stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 

comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, in applicazione dell’art. 32 co. 9 D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

La cauzione provvisoria prodotta in sede di gara si intende svincolata senza la 

restituzione del documento, così come previsto al punto _____ del disciplinare di gara. 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE DI AREA / RAD 

http://www.uniroma1.it/

