
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
PER LA GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI MEDIANTE  UTILIZZO DEL 
SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINTEL” 
 

QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE 
 
Quesito del  06/09/2016 
 
In relazione alla Vs. ultima risposta in riferimento agli “altri motivi di esclusione previsti 
dalla legislazione nazionale” scrivete che “la tabella di cui sopra, pubblicata tra i quesiti 
del 31.08.2016, è riportata nel nuovo modello DGUE adattato al nuovo Codice Appalti e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale sucessivamente alla pubblicazione della presente gara”. 
In effetti, seguendo la Vs. indicazione abbiamo reperito e scaricato il nuovo modello DGUE 
adattato che in effetti presenta la tabella da Voi già riportata con le relative opzioni di 
risposta e che di siguito riportiamo. 
 
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 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): 

[…………….…][………………][……..……
…][…..……..…] (1) 

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, 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

                                                           
(1) Ripetere tante volte quanto necessario. 



 

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);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 



 

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) ?  

 
 
 
 
 
 
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)? 

(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 

7. 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 

  

   
Vi chiediamo di chiarire se e come intendete che i partecipanti rispondano ai quesiti della 
sopra riportata tabella. Pare di capire dalla Vs. risposta che volete che venga compilato 
communque il DGUE nella versione da Voi pubblicata negli atti di gara (cioè la versione 
che non presenta tale tabella) e che tale tabella sia da riportare e da compilare in un 



 

“allegato” a parte. Confermate questa interpretazione? 
 
In caso affermativo è corretto non indicare nulla rispetto alla seconda domanda del riquadro 
in questione (domanda evidenziata in giallo)?  
 

 
Risposta: 
Si conferma che il modello DGUE da utilizzare è quello approvato negli atti di gara (cioè la 
versione che non presenta tale tabella) e che solo nel caso in cui l’operatore si dovesse 
trovare in una delle condizioni di cui alla sopra tabella, le stesse dovranno essere indicate in un 
allegato a parte.  
 

Nel caso in cui l’operatore non si dovesse trovare in una delle condizioni di cui alla sopra 
tabella è corretto non indicare nulla rispetto alla seconda domanda del riquadro in questione 
(domanda evidenziata in giallo).  
  
 
Quesito del  07/09/2016 
Per quanto riguarda le garanzie provvisorie è prevista, come indicato nel punto d) del 
disciplinare di gara, la riduzione dell'importo del 50% per il possesso delle certificazioni 
ISO9000, sono previste poi ulteriori riduzioni in caso di possesso di altre certificazioni. Nello 
specifico si chiede conferma che la riduzione del 20% dell'importo per i possessori di 
certificazione ENISO14001 sia cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso del 
certificato ISO9000. 
 
Risposta: 
Si conferma che la riduzione del 20% dell'importo per i possessori di certificazione 
ENISO14001 è cumulabile con la riduzione del 50% per il possesso del certificato ISO9000. 
 
 
 
 
 
 
 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione nazionale, 
specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara? 
 
Se la documentazione richiesta nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
  

[X] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
www.istitutotumori.mi.it 
www.arca.regione.lombardia.it 

Se si applicano motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione nazionale, 
l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o «Self-Cieaning»? 
In caso affermativo descrivere le misure 
adottate:  

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


