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AVVISO  
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L�AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE NEI LOCALI DELLA CAFFETTERIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI 
MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, 
Comma 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016  
 
OGGETTO: Procedura d�appalto mediante procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016, finalizzata alla concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande nel locale Bar del 

Conservatorio di musica di Cagliari, sito in Piazza Porrino n. 1 a Cagliari. 

 

 

� Dato atto che si rende necessario provvedere alla concessione del servizio di caffetteria e somministrazione di 

alimenti e bevande nei locali della Caffetteria del Conservatorio di musica di Cagliari; 

� Constatato che l�Amministrazione deve dare corso all�iter procedimentale finalizzato all�aggiudicazione della 

concessione del servizio in oggetto specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia ex art. 36, comma 2, 

lett. b) del d.lgs. n. 50/2016; 

� Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 6/2019 che ha disposto l�individuazione degli operatori 

economici da invitare mediante avviso da pubblicare sul profilo del committente al fine di acquisire la 

manifestazione di interesse a partecipare alla selezione; 

 

SI RENDE NOTO 
 

che l�Amministrazione intende indire una procedura sotto soglia per la concessione del servizio di caffetteria e 

somministrazione di alimenti e bevande nel locale bar del Conservatorio di musica �Giovanni Pierluigi da Palestrina� 

di Cagliari, Piazza Porrino 1, attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dall�art. 

36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, che comporta l�obbligo di consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori 

economici; 

 

L�esecuzione del contratto di concessione è disciplinata dal Capitolato Tecnico allegato. 

 

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare apposita domanda da trasmettere al seguente indirizzo PEC: 

protocollo@conservatoriocagliari.it entro il seguente TERMINE PERENTORIO: ore 13 del giorno 3 Ottobre 2019, 

utilizzando il modello Allegato, parte integrante del presente avviso. 

Le domande pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione. 

 

I soggetti interessati a partecipare devono obbligatoriamente effettuare un sopralluogo nel locale ove dovrà essere 

erogato il servizio al fine di prendere visione dello stato dei luoghi e delle attrezzature messe a disposizione dal 

Conservatorio. A tal fine è possibile fissare un appuntamento inviando una email al seguente indirizzo: 

mg.onida@conservatoriocagliari.it 

I soggetti interessati a essere inviati alla procedura devono essere in possesso a pena di esclusione dei seguenti 

requisiti, che dovranno essere attestati nella dichiarazione sostitutiva dell�atto di notorietà: 

 
1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all�art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, meglio esplicitati nel DGUE 

(Documento di gara unico europeo); poiché l�autocertificazione mediante DGUE non contiene tutte le 

dichiarazioni prescritte dall�art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura dell�Operatore economico provvedere a 

integrare la propria autocertificazione con un�ulteriore dichiarazione integrativa; 

2. iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per le attività inerenti alla presente 

concessione; per le società cooperative, l�iscrizione all�albo delle società cooperative; 
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3. possesso dei requisiti professionali per l�esercizio delle attività di somministrazione previsti dall�art. 2 comma 

4 L.R. 18.05.2006 n. 5. 

4. dichiarazione di aver svolto l�attività nel settore per un periodo non inferiore ai cinque anni, specificando la 

struttura pubblica o privata presso la quale è stata svolta e il periodo; 

5. dichiarazione attestante la disponibilità di un laboratorio per la produzione propria degli alimenti al fine 

consentire la somministrazione di alimenti di produzione artigianale; 

6. dichiarazione attestante l�avvenuto sopralluogo. 

 

L�invito degli operatori economici dovrà pervenire mediante Posta elettronica certificata (Pec) alla pec del 

Conservatorio: protocollo@conservatoriocagliari.eu 

 

� Dato atto che: 

�  l�esecuzione del contratto ha l�obiettivo di erogare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande per il 

Conservatorio di musica e l�annessa sala Auditorium, anche nei casi di spettacoli esterni;  

�  l�oggetto del contratto riguarda la concessione di cui alla Parte III del D. l.vo 50/2016, art. 164 e ssss, del servizio di 

caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande da svolgersi nei locali della �Caffetteria del Conservatorio� 

secondo modalità di svolgimento e caratteristiche di cui al capitolato tecnico e all�ipotesi di contratto, allegati; 

�  la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione della scrittura privata; 

�  il contraente verrà selezionato mediante criterio del massimo rialzo a partire dalla base d�asta di 2.500 euro mensili. 

 

La durata della concessione è di un anno, prorogabile con delibera espressa motivata del Consiglio di amministrazione 

di anno in anno e per un massimo di complessivi anni sei. 

 

Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio di musica di Cagliari (Dott.ssa 

Francesca Basilone)  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica:  

responsabiledelprocedimento@conservatoriocagliari.eu; dir.amministrativo@conservatoriocagliari.it 

 

Si precisa che il presente avviso non costituisce un invito a partecipare alla gara, ma unicamente la richiesta a 

manifestare interesse a essere invitati; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo 

l�Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all�eventuale aggiudicazione. 

L�Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui 

non sia ritenuta più necessaria. 

Facendo riferimento al d.lgs. n. 196/2003 �Codice in materia di protezione dei dati personali�, nonchè del regolamento 

UE 2016/679, si evidenzia che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti è il Conservatorio di 

Musica di Cagliari �Giovanni Pierluigi da Palestrina� e che i dati personali forniti dagli Operatori economici ai fini 

della partecipazione alla presente procedura saranno raccolti e trattati nell�ambito del medesimo procedimento e 

dell�eventuale, successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e finalità di cui al d.lgs. n. 196/2003. 

I diritti spettanti all�interessato sono quelli di cui al succitato d.lgs. n. 196/2003, nonchè del regolamento UE 2016/679, 

a cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non previsto dal presente avviso. 

Titolare del trattamento è il Conservatorio di musica �Giovanni Pierluigi da Palestrina�, Piazza Porrino � 1 Cagliari. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Conservatorio di Musica, nella sezione �Amministrazione 

Trasparente� sotto la sezione �Bandi e contratti� per un periodo di 15 giorni. 

 

Allegato: 

� istanza di ammissione alla gara; 

� dichiarazione sostitutiva dell�atto di notorietà; 

� capitolato tecnico  

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                         Il Rappresentante Legale 

    Il Direttore Amministrativo                                                                         Il Presidente 

Dottoressa Francesca Basilone                                                     Maestro Giovanni Gianluca Floris 
(Omessa firma ai sensi dell�art. 3 D.lgs n.39/1993)                                                                           ( Omessa firma ai sensi dell�art. 3 D.lgs n.39/1993) 
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Al Conservatorio di Musica di Cagliari 

protocollo@conservatoriocagliari.it 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell�art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016, per l�affidamento in concessione del servizio di ristorazione/bar della Caffetteria del 

Conservatorio di musica di Cagliari, e contestuale concessione in uso del locale all�interno della 

struttura. 

 
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del possesso dei requisiti. 

 
Il/La sottoscritto/a �������........................................... nato/a a ............................................ 

il ............................. C.F. ....................................................... residente a ............................................. 

indirizzo .................................................................... n. civico ......................... cap ............................. 

email���������������������Tel���������������.. 

in qualità di���������������������.......(titolare, legale rappresentante) 

dell�Impresa����������������������������������� 

con sede legale in������������via ������������������� 

 n. ������. cap ��.Codice Fiscale/Partita. I.V.A. ����������������. 

 

CHIEDE 
di essere inviato alla procedura di gara per l�affidamento della concessione del servizio in oggetto. 

 

A tal fine, allega l�autocertificazione mediante DGUE (Documento di gara unico europeo) e 

dichiarazione sostitutiva dell�atto di notorietà contenente il possesso dei requisisti richiesti a pena di 

esclusione. 

Ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, l�operatore economico si impegna a dare attuazione 

alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari. Nello specifico si impegna a: 

a)  utilizzare per tutta la durata della concessione uno o più conti correnti accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa 

oggetto del presente capitolato dandone comunicazione alla stazione appaltante; 

b)  eseguire tutti i movimenti finanziari inerenti e conseguenti all�esecuzione della concessione 

garantendone la registrazione sul conto corrente dedicato, utilizzando esclusivamente lo 

strumento del bonifico bancario o postale ovvero mezzi di pagamento idonei ad assicurare la 

tracciabilità delle transazioni; 
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c)  assicurare che ciascuna transazione riporti il codice identificativo della gara (C.I.G.); 

d)  comunicare al Conservatorio, entro sette giorni dall�accensione dei conti correnti dedicati gli 

estremi identificativi degli stessi, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi. 

 

���������������.. 

                Luogo e data 

                                                                       ����������������������. 

                                                                                 Timbro e firma 

 

 

Si allega fotocopia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità                                                                                   



MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell�Unione 

Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 

Gazzetta ufficiale dell�Unione Europea.  

GU  UE  S numero [ ], data [ ], pag [ ]                        

Numero dell�avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ] / S  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore deve 

compilare le informazioni in modo da permettere l�individuazione univoca della procedura d�appalto: 

Se non sussiste l�obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell�Unione Europea, fornire altre informazioni in 

modo da permettere l�individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): [�] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D�APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato 

utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall�operatore economico. 

Identità del committente (3) Risposta:  

Nome: [  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell�appalto (4) [  ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell�amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5) 

[  ] 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall�operatore economico 

 

  

                                                           
1 I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
 

2 Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara.  

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull�esistenza di un 

sistema di qualificazione. 
3 Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di 

tutti i committenti. 
4 Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell�avviso o bando pertinente. 
5 Cfr. punto II.1.1 dell�avviso o bando pertinente. 



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 (6): 
 
Telefono: 
 
E-mail: 
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 
   

[ ������ ] 
 
[ ������ ] 
 
[ ������ ] 
[ ������ ] 
 

Informazioni generali Risposta: 

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

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l�appalto è riservato (8): l�operatore economico è un 
laboratorio protetto, un��impresa sociale� (9) o provvede 
all�esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con 
disabilità o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

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

Se pertinente: l�operatore economico è iscritto ad un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da 
un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 
 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 

sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente 

parte, compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso 

compilare e firmare la parte VI. 

 
a) Indicare la denominazione dell�elenco e del certificato e , 

se applicabile,  il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione; 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 
 
 
 
 
a)[����������] 
 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[�������][�������][�������][�������] 
 

                                                           
6 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
7 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, 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 oppure 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  e che occupano meno di 250 

persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera 

i 43 milioni di EUR. 
8 Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. 
9 Un� <<impresa sociale>> ha per scopo principale l�integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l�iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell�elenco ufficiale (10).  

d) L�iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

 
In caso di risposta negativa: 

inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, 

sezione A,B,C o D secondo il caso. 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 

documenti di gara: 

e) L�operatore economico potrà fornire un certificato per 
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali 
e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all�amministrazione aggiudicatrice o all�ente aggiudicatore 
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad 
un banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

c) [����������] 
 
 
d) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 
preciso della documentazione): 
[�������][�������][�������][�������] 
 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L�operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri (11)? 

[   ] 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 (capofila, responsabile ruoli specifici�): 
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 

alla procedura di appalto: 
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 

partecipante: 
   

 
a) [�����������] 
 
b) [�����������] 
 
c) [�����������] 

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l�operatore 
economico intende presentare un�offerta: 

[     ]  

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL�OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell�operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali rappresentati: 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..) 

[ ������ ] 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 I riferimenti e l�eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11 Specificamente, nell�ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 



C: INFORMAZIONI SULL�AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

 
 

Affidamento: Risposta: 

L�operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai 
soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III. 
 
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. 
 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l�operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati 
le informazioni delle parti IV e V (12). 

 

 
 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L�OPERATORE ECONOMICO 

NON FA AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall�amministrazione 

aggiudicatrice o dall�ente aggiudicatore) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

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

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 

disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 
[ �..] 
 

 

Se l�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in 

aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 

presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 

 

 

 

  

                                                           
12 Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 



Parte III: Motivi di esclusione                                                                                                             

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L�articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione ad un�organizzazione criminale (13); 
2. Corruzione (14); 
3. Frode (15); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (17); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (18); 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabili dell�articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

L�operatore economico, ovvero una persona che è membro del 
suo consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o 
che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo 
sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei 
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata più di cinque 
anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un periodo 
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? 

[   ] Sì   [   ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[�������][�������][�������][�������](19) 
 

In caso affermativo, indicare (20): 
a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli 

riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna; 
b) Dati definitivi delle persone condannate; 
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: 

 
a) Data [  ], punti [ ], motivi [ ]; 
  
b) [�����.] 
c) Durata del periodo d�esclusione [����.] e punti interessati 

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

      [�������][�������][�������][�������](21) 
 

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 esclusione 
(22) (Autodisciplina o �Self-Cleaning�)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate (23): [�����.] 
 

  

                                                           
13 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). 
14 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 2008/568/GAI del 

Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di esclusione 

comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell�amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell�operatore economico. 
15 Ai sensi dell�art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
16 Quali definiti negli 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 istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell�art. 4 

di detta decisione quadro. 
17 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 di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15). 
18 Quali definiti all�articolo 2 della direttiva 2001/36/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). 
19 Ripetere tante volte quanto necessario. 
20 Ripetere tante volte quanto necessario. 
21 Ripetere tante volte quanto necessario. 
22 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell�articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
23 In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico�), la spiegazione deve indicare l�adeguatezza delle misure 

adottate. 



B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 

L�operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell�amministrazione aggiudicatrice o dell�ente aggiudicatore, 
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 di 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 ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? 

 

Imposte Contributi previdenziali 

 
 
a) [��������..] 
b) [��������..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   [   ] No 
- [��������..] 
- [��������..] 

 
 
 
 
c2)    [��������.]  
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[�����������..] 

 
 
a)   [��������..] 
b) [��������..] 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
- [   ] Sì   [   ] No 
- [��������..] 
- [��������..] 

 
 
 
 
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)(24) 
[�������][�������][�������][�������] 
 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (25) 

 

 

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 diritto 

ambientale, sociale e del lavoro (26)? 

[   ] Sì   [   ] No 

 
In caso affermativo, l�operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l�esistenza 
del presente motivo di esclusione (autodisciplina o �Self-
cleaning�)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[��������.] 
 

                                                           
24 Ripetere tante volte quanto necessario. 
25 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
26 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall�avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all�art. 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 



L�operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o liquidazione, 

oppure 
c) Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 

oppure 
d) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da 

una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti 
nazionali (27), oppure 

e) È in stato di amministrazione controllata, oppure 
f) Ha cessato le sue attività? 
 
In caso affermativo: 

- Fornire le informazioni dettagliate: 
 

- Indicare per quali motivi l�operatore economico sarà 
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo 
conto delle norme e misure nazionali applicabili in 
relazione alla prosecuzione delle attività nelle 
situazioni citate (28)? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- [��������..] 

 
- [��������..] 

 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

riferimento preciso della documentazione): 

      [�������][�������][�������][�������] 
 

L�operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali (29)? 
 
In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l�operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o �Self-cleaning�)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[��������.] 
 

L�operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza? 

 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l�operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o �Self-cleaning�)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[��������.] 
 

L�operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi (30) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

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

L�operatore economico o un�impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all�amministrazione aggiudicatrice o all�ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d�appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 

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

                                                           
27 Cfr. il diritto nazionale, l�avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
28 Tali informazioni non devono essere indicate se l�esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l�operatore sarebbe comunque in grado di 

eseguire il contratto 
29 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l�avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
30 Come indicato nel diritto nazionale, nell�avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



L�operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione 
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di 
un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore 
o di un precedente contratto di concessione, oppure di 
imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni 
equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

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

In caso affermativo, l�operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina o �Self-cleaning�)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[��������.] 

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) di non aver occultato tali informazioni 
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i 

documenti complementari richiesti da un�amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e 

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il 
procedimento decisionale dell�amministrazione 
aggiudicatrice o dell�ente aggiudicatore, non aver tentato 
di ottenere informazioni confidenziali che possono 
conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d�appalto, non 
aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che 
possono avere un�influenza notevole sulle decisioni 
riguardanti l�esclusione, la selezione o l�aggiudicazione? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL�AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL�ENTE AGGIUDICATORE 

 

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 all�avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):   
[�������][�������][�������](31) 
 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale, l�operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o �Self-cleaning�? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

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

 

 

 

                                                           
31 Ripetere tante volte quanto necessario. 



  



Parte IV: Criteri di selezione 

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

!: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L�operatore economico deve compilare solo questo campo se l�amministrazione aggiudicatrice o l�ente 

aggiudicatore 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 

 

A:IDONEITÀ 

L�operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore nell�avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 
 

Idoneità: Risposta: 

 
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (32): 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

 
      [�������] 
 
 

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

      [�������][�������][�������] 
 

 
2) Per appalti di servizi: 

 
E� richiesta una particolare autorizzazione di 

appartenenza a una particolare organizzazione per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell�operatore economico? 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

 

 
 
 
      [  ] Sì   [   ] No 
      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    

l�operatore economico ne dispone: [�.]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 

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

      [�������][�������][�������] 
 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L�operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore nell�avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a) Il fatturato annuo (�generale�) dell�operatore economico 
per il numero di esercizi richiesto nell�avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b) Il fatturato annuo medio dell�operatore economico per il 

numero di esercizi richiesti nell�avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara è il seguente (33): 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

Esercizio:[�..�.]  fatturato [��.....]  [�] valuta 
Esercizio:[�..�.]  fatturato [��.....]  [�] valuta 
Esercizio:[�..�.]  fatturato [��.....]  [�] valuta 
 

(numero esercizi, fatturato medio): 
[����.] , [����.....][�] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 

                                                           
32 Indicati all�allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 
33 Solo se consentito dal diritto nazionale, dall�avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 



  [�������][�������][�������] 
 

2a) Il fatturato annuo (�specifico�) dell�operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell�appalto e specificato 
nell�avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

 

e/o, 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell�operatore economico nel 

settore per il numero di esercizi specificato nell�avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(34): 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 
 

Esercizio:[�..�.]  fatturato [��.....]  [�] valuta 
Esercizio:[�..�.]  fatturato [��.....]  [�] valuta 
Esercizio:[�..�.]  fatturato [��.....]  [�] valuta 
 
 
 
(numero esercizi, fatturato medio): 
[����.] , [����.....][�] valuta 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 [�������][�������][�������] 
 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o 
specifico) non sono disponibili per tutto il periodo 
richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle 
attività dell�operatore economico: 

[�������] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (35) specificati  
nell�avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
l�operatore economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 

(indicazione dell�indice richiesto, come rapporto tra x e y (36), e  
valore) 
[�����.] , [����.....] (37) 
 
 

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

5) L�importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente:  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 

 [�.....][�] valuta 
 
 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti 

economici o finanziari specificati nell�avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara, 
l�operatore economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell�avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 
 

[�.....................] 
 
 
 
 
 
 

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L�operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore nell�avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 

citati. 
 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
Durante il periodo di riferimento (38) l�operatore 
economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo 

specificato: 

Numero anni (questo periodo è specificato nell�avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
[��������] 
Lavori: [�������..] 

                                                           
34 Solo se consentito dall�avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
35 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
36 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
37 Ripetere tante volte quante necessario. 
38 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un�esperienza che risale a più di cinque anni prima. 



 

 

 

Se la documentazione pertinente sull�esecuzione e sul 
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 
disponibile per via elettronica, indicare: 

 

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

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 

servizi: 

 

Durante il periodo di riferimento (39), l�operatore 
economico ha consegnato le seguenti principali forniture 

del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi 

del tipo specificato: indicare nell�elenco gli importi, le date 
e i destinatari pubblici o privati (40): 

 

Numero di anni (periodo specificato nell�avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
 
[�������.] 
 

Descrizione Importi Date Destinatari 

 
 

   

 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (41),                                                                    
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l�operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l�esecuzione dei lavori: 

[�������.] 
 
 
 
[�������.] 
 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 

 

[�������] 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l�esecuzione dell�appalto: 

 

[�������] 

5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 
        

       L�operatore economico consentirà l�esecuzione di verifiche 
(42) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, 
se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui 
egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la 

qualità? 
 

 
 
 
 

[  ] Sì   [   ] No 

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

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell�avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b. I suoi dirigenti 
 

 
 
a) [�������] 
 
 
 
b) [�������] 

7)    L�operatore economico potrà applicare durante 
l�esecuzione dell�appalto le seguenti misure di gestione 

ambientale: 
 

[�������] 

                                                           
39 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un�esperienza che risale a più di tre anni prima. 
40 In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l�elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
41 Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell�operatore economico, ma sulle cui capacità l�operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
42 la verifica è eseguita dall�amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in 

cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 



8) L�organico medio annuo dell�operatore economico e il 
numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[�������],[�������..�], 
[�������],[�������..�], 
[�������],[�������..�], 
Anno, numero di dirigenti 
[�������],[�������..�], 
[�������],[�������..�], 
[�������],[�������..�], 
 

9)   Per l�esecuzione dell�appalto l�operatore economico 
disporrà delle attrezzature, del materiale e 

dell�equipaggiamento tecnico seguenti: 

[�������] 

10) L�operatore economico intende eventualmente 

subappaltare (43) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell�appalto: 

[�������] 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L�operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni 
o le fotografie dei prodotti da fornire, non 
necessariamente accompagnati dalle certificazioni di 
autenticità, come richiesti; 
 

       se applicabile, l�operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste di certificazioni di 
autenticità. 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 [�������][�������][�������] 
 

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L�operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 

della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino 
la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell�avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
[������..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 [�������][�������][�������] 
 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L�operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore nell�avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

                                                           
43 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, cfr parte II, sezione C. 



L�operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l�accessibilità per persone con disabilità? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[������..][������..] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 [�������][�������][�������] 
 

L�operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[������..][������..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 [�������][�������][�������] 

  



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L�operatore economico deve fornire informazioni solo se l�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore  

ha specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati  che 

saranno invitati a presentare un�offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 

accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 

eventualmente, sono riportate nell�avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e 

i partenariati per l�innovazione: 
 

L�operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l�operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente (44), indicare per ciascun 

documento: 

 
 

[�������] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No (45) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 [�������][�������][�������] (46) 
 

 

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 consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una 

grave falsità. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, 

i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 

qualunque Stato membro (47), oppure 

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (48) l�amministrazione aggiudicatrice o l�ente aggiudicatore sono 

già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell�amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla 

parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la 

procedura d�appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell�Unione europea, 

numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme [������������] 

                                                           
44 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
45 Ripetere tante volte quante necessario. 
46 Ripetere tante volte quante necessario. 
47 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 o all�ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se 

necessario, accludere il pertinente assenso. 
48 In funzione dell�attuazione nazionale dell�articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 

 
Il/La sottoscritto/a �������........................................... nato/a a ............................................ 

il ............................. C.F. ....................................................... residente a ............................................. 

indirizzo .................................................................... n. civico ......................... cap ............................. 

email���������������������Tel���������������.. 

in qualità di �����������della ditta�������������������� 

con sede a ������������.Via���������������������� 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445;  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all�art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, 

non inclusi nel DGUE (Documento di gara unico europeo), come da autocertificazione 

allegata; 

 

- di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di 

��������..per le attività inerenti alla presente 

concessione:��������������������..; 

 

- di essere in possesso dei requisiti professionali per l�esercizio delle attività di 

somministrazione previsti dall�art. 2 comma 4 L.R. 18.05.2006 n. 5. 

 

- di aver svolto l�attività nel settore �����������.. nei periodi di seguito 

elencati (complessivamente non inferiore a cinque anni): 

 

- dal����..al���� presso struttura ��.. a ���.(specificare la struttura pubblica 

o privata presso la quale è stata svolta e il periodo); 

 

- di avere la disponibilità di un laboratorio per la produzione propria degli alimenti al fine 

consentire la somministrazione di alimenti di produzione artigianale; 
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- di aver effettuato il sopralluogo in data �� alla presenza di ���.. e di aver preso 

visione dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dal Conservatorio per 

l�erogazione del servizio. 

 

 

 

���������������.. 

                Luogo e data 

 

 

                                                                       ����������������������. 

                                                                                 Timbro e firma 

 

 

Si allega autocertificazione possesso requisiti di ordine generale di cui all�art. 80 del d.lgs n. 

50/2016 e fotocopia sottoscritta di un documento di identità in corso di validità                                                                                   
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CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO 

 
PER LA CONCESSIONE del 

SERVIZIO di RISTORAZIONE/BAR della 
CAFFETTERIA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI CAGLIARI 

 
Art. 1)  

OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione in uso dei locali e arredi per la gestione del 

servizio di ristoro all�interno del Conservatorio di musica di Cagliari in Piazza Porrino 1 e degli 

spazi afferenti, come descritto al successivo articolo 2. 

Si dà atto sin d�ora che all�interno del Conservatorio non possono rimanere installati distributori 

automatici di bibite e snack. 

In detti locali il Concessionario s�impegna a svolgere il servizio, oltre alle attività sopra descritte, 

anche in caso di attività collaterali organizzate dal Concedente aventi finalità istituzionali che si 

concretizzino in attività sociali, ricreative e aggregative, culturali che si pongano a favore del 

servizio dell�utenza, favorendone l�incremento soprattutto degli studenti. E� pertanto possibile 

l�utilizzo di spazi all�interno della Caffetteria da parte del Concedente in cui si preveda 

l�organizzazione di incontri, dibattiti, momenti formativi, serate a tema, mostre inerenti a tematiche 

culturali oltre all�eventuale info/shop point con materiale informativo del Conservatorio. 

E� assolutamente vietato al Concessionario mutare detta destinazione.  

 
Art. 2)  

OBBLIGHI E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
Il Concessionario garantisce che, nell�esecuzione del servizio, saranno osservate tutte le prescrizioni 

contenute nel presente capitolato, le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che 

dovessero essere emanate nel corso della durata contrattuale, con particolare riguardo alla 

normativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande; lo stesso s�impegna ad applicare il 

sistema di autocontrollo dell�igiene dei prodotti alimentari basato sui principi H.A.C.C.P. previsti 

dal D.Lgs. 193/2007.  
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Il Concessionario è altresì tenuto ad adeguarsi a quanto stabilito nei successivi articoli e, comunque, 

a provvedere: 

- alla consegna di copia di ogni certificazione e autorizzazione prescritta che regola il settore e 

delle autorizzazioni necessarie per l�apertura dell�esercizio entro il termine indicato nella 

offerta e preventivamente concordato con il Concedente; 

- alla fornitura e allo stoccaggio delle derrate alimentari; 

- alla pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione ordinaria e straordinaria dei locali, 

degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, 

comprese le stoviglie utilizzate per la distribuzione dei cibi; 

- a tutte le procedure di controllo di qualità del servizio; 

- al pagamento di tutte le imposte dovute per l�esercizio dell�attività e l�utilizzo del locale. 

- all�approvvigionamento, alla preparazione e somministrazione degli alimenti e delle 

bevande; 

- alla gestione, manutenzione e igiene delle macchine, delle attrezzature e di tutto quanto 

occorrente per l�erogazione del servizio; 

- alla fornitura di quanto considerato essenziale e non fornito dal Concedente (tazzine, 

stoviglie, e quanto altro si intenda utile per il miglioramento del servizio). Tali oggetti 

complementari rimangono di proprietà del Concessionario. 

- alla pulizia e sanificazione dei locali oggetto della concessione (ivi compresi i servizi 

igienici riservati alla Caffetteria); 

- a garantire un abbigliamento consono da concordare con il Conservatorio; 

- all�acquisto dei materiali di consumo monouso necessari all�espletamento del servizio; 

- alla fornitura e all�installazione di attrezzature e macchinari aggiuntivi che il Concessionario 

ritenga opportuno acquistare, previa formale autorizzazione del Concedente; 

- alla raccolta differenziata dei rifiuti e allo smaltimento degli stessi; 

- alle licenze, imposte e tasse inerenti all�attività esercitata, ove necessario; 

- all�acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie per l�allestimento e la gestione 

dell�attività inerente allo spazio per eventuali iniziative collaterali; 

- a garantire il rispetto della capienza massima consentita e di utilizzo dei locali e degli spazi 

in concessione nel rispetto del piano di sicurezza e delle vie di fuga dell�Istituto, 

consultabile presso gli appositi uffici del Concedente; 

- a evitare che da parte sua e dei propri dipendenti sia recato disturbo alla quiete e tranquillità 

allo svolgimento dell�attività istituzionale del Conservatorio di musica. Il sevizio di 
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somministrazione di alimenti e bevande non deve interferire con l�attività accademica del 

Conservatorio;  

- al rispetto di tutte le prescrizioni di legge previste per l�aspetto igienico sanitario e 

normativo e contrattuale, nonché per quanto prescritto in relazione all�attività svolta 

(controlli periodici, autorizzazioni, licenza, contratti, certificati di idoneità sanitaria, 

normativa sul personale); 

- a far rispettare il divieto di fumo negli spazi oggetto della concessione. 

- alla raccolta differenziata e il trasporto dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa in 

materia, derivanti dall�attività espletata; 

- alla retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale 

alle proprie dipendenze e i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali; 

- a tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal D.Lgs. 193/2007 s.m.i. e 

dal Regolamento (CE) n. 852/2004 (sistema H.A.C.C.P.); 

- in generale, al rispetto di tutte le normative vigenti in materia e all�ottemperanza a eventuali 

prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni ecc. che dovessero essere accertate da parte 

dei N.A.S. e/o altri servizi di vigilanza. Il Concessionario dovrà essere munito 

dell�autorizzazione per l�apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti 

e bevande previste dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e dalle normative locali e 

nazionali, nonché delle eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per l�esercizio 

dell�attività. Tutte le spese necessarie per l�ottenimento delle predette autorizzazioni restano 

a carico del Concessionario; 

- al pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio; 

- alle spese per le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte per l�attivazione del 

posto di ristoro; 

- alle spese di accensione della polizza per i rischi derivanti dall�esercizio dell�attività; 

- alle spese per il rispetto delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro 

previste dal D.Lgv. 81/08 e ss.mm.e ii.. 

Il Concessionario provvederà, a sua cura e spese, senza nulla pretendere dal Concedente, alla 

manutenzione ordinaria delle strutture, con ogni annesso e pertinenza, delle attrezzature, degli 

impianti, degli arredi, degli elettrodomestici e dei materiali presenti, finalizzata al mantenimento del 

buon funzionamento e utilità degli stessi e al mantenimento delle normali condizioni di igiene e di 

sicurezza. Il Concessionario dovrà trasmettere al Concedente copia degli atti attestanti gli interventi 

a tale titolo effettuati. 
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Nel corso della vigenza contrattuale, il Concessionario dovrà altresì integrare e/o sostituire a proprie 

spese le apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionanti con altri. Qualora il 

Concessionario non provveda puntualmente alla suddetta manutenzione ordinaria e straordinaria, 

rientrante nella sua competenza, il Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente agli 

interventi necessari incaricando ditte di propria fiducia; le spese derivanti dai suddetti interventi 

verranno addebitate al gestore.  

La manutenzione dovrà comprendere in particolare: 

a) interventi sulle apparecchiature con puliture accurate, disincrostazione, ingrassaggio e 

lubrificazione di tutte le pani interessate; 

b) revisione di rubinetterie, valvole di sicurezza, sportelli e tutto quanto attiene ai congegni 

meccanici ed automatici; 

c) accurata manutenzione degli elettrodomestici e di tutte le loro componenti; 

d) controllo periodico generale delle componenti elettriche; 

e) controllo periodico generale delle componenti idrauliche; 

f) controllo periodico generale delle componenti meccaniche; 

g) manutenzione ordinaria delle componenti impiantistiche (canne fumarie, filtri, cappe, 

ventole aspiranti, ecc.); 

h) sostituzione delle guarnizioni; 

i) sostituzione delle lampade;    

j) sostituzione o riparazione di tutti i componenti usurati in seguito all�uso, e delle parti 

terminali (non sottotraccia) degli impianti (es. rubinetterie, valvole, ecc); 

k) controllo periodico e sostituzione all�occorrenza dei  dispositivi di sicurezza (es. 

microinterruttori interbloccanti sulle attrezzature, ecc.); 

l) ogni prescrizione della ASL relativa ad interventi di manutenzione ordinaria delle 

attrezzature, dei locali e degli impianti; 

m) alle integrazioni e sostituzioni a proprio carico delle attrezzature, arredi e materiali vari 

ricevuti in comodato e presenti nei locali oggetto della concessione, che si rendessero 

necessari per l�espletamento regolare ed efficiente del servizio e per il mantenimento delle 

normali condizioni di sicurezza, ed agli eventuali oneri conseguenti di manutenzione 

ordinaria relativi agli allacciamenti ed al ripristino; tali integrazioni e sostituzioni dovranno 

essere preventivamente concordate con il Concedente e potranno essere acquisite al termine 

del contratto a un prezzo di stima del valore residuo concordato tra le parti. Qualora il 

Concessionario sia inadempiente o faccia uso di attrezzature, arredi e materiali non idonei 

dal punto di vista normativo e/o qualitativo, il Concedente potrà chiedere di adempiere alla 
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loro integrazione e/o sostituzione. Decorso il termine previsto per ottemperare senza che il 

Concessionario abbia provveduto, il Concedente ha facoltà di procedere autonomamente 

attribuendo al Concessionario tutti gli oneri finanziari conseguenti; 

n) al riordino, lavaggio, sanificazione, pulizia dei locali, delle attrezzature, stoviglie, 

utensileria, biancheria, ecc. presenti nei punti bar ristoro, con adeguati prodotti e 

attrezzature, sia quotidianamente sia a seguito di interventi di manutenzione straordinaria 

eseguiti dal Concedente; 

o) a mantenere e controllare periodicamente tutte le condizioni di sicurezza previste dalla 

vigente normativa in materia dei locali e di quanto in essi contenuto. Il Concessionario ha la 

responsabilità della conservazione e della custodia di tutti i beni concessi per tutta la durata 

del contratto. In caso di danneggiamento dei beni per fatto doloso o colposo imputabile al 

Concessionario, lo stesso dovrà procedere all�immediata sostituzione del bene danneggiato 

con altro di caratteristiche analoghe, a propria cura e spese e senza nulla pretendere dal 

Concedente. Al termine del rapporto contrattuale detto bene resterà di proprietà del 

Concedente; 

p) alla fornitura e allo stoccaggio delle derrate alimentari; alla fornitura di tutti i materiali di 

consumo occorrenti per l�espletamento del servizio; tutti gli acquisti dei prodotti necessari 

per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal Concessionario a proprio nome, con 

esonero espresso del Concedente da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi 

o inadempimenti nei pagamenti. In particolare: 

- i generi di consumo devono essere di produzione artigianale e freschi (non surgelati e 

precotti), e in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio; 

- il pane e tutti i prodotti da forno devono essere di produzione giornaliera e non rigenerati. 

- tutti i prodotti devono essere indenni da difetti che possono alterare i caratteri organolettici 

degli stessi e non presentare alterazioni anche incipienti. 

- l�acqua minerale (frizzante e naturale) in confezione da mezzo litro, ermeticamente chiusa, 

non può avere un costo superiore ai 50 centesimi. 

Il Concessionario dovrà comunque garantire il servizio anche durante gli interventi manutentivi. 

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai punti precedenti comporterà la risoluzione di diritto 

del contratto, senza oneri per il Concedente, salvo il risarcimento degli eventuali danni che saranno 

da corrispondere a carico dell�affidatario. 

Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per l�uso improprio, danneggiamenti, furti delle 

attrezzature, arredi e delle stoviglie in dotazione. 
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ART. 3) 
MODALITÀ DEL SERVIZIO 

Il Concedente si riserva di sottoporre a controllo e vigilanza sanitaria le derrate alimentari e i metodi 

della loro preparazione; di tale verifica si redigerà apposito verbale.  

Il Concedente potrà procedere in qualsiasi momento al controllo qualitativo dei prodotti che 

dovranno sempre rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia. 

Il Concessionario è il solo ed esclusivo responsabile del funzionamento del servizio e risponde sia 

penalmente che civilmente per ogni nocumento eventuale che dovesse derivare agli utenti in caso di 

somministrazione di cibi malamente confezionati o che risultassero avariati.  

Il Concessionario provvederà direttamente all�acquisto dei prodotti per le consumazioni del punto 

bar ristoro che devono essere di primarie marche conosciute dal mercato. 

Le caratteristiche delle materie prime impiegate devono essere conformi ai requisiti previsti dalle 

vigenti leggi in materia. 

Il Concessionario dovrà redigere il piano di autocontrollo ai sensi del Regolamento (CE) ri° 852/04 

(ex D.lgs. 155/97). 

Il Concessionario dovrà provvedere al lavaggio di tutte le stoviglie, posate, contenitori e quant�altro 

utilizzato per la preparazione e distribuzione delle consumazioni. Dovrà altresì provvedere, ogni 

qualvolta sia necessario, alla pulizia degli spazi in uso (compresi i tavoli, sedie, e servizi igienici), 

degli eventuali vani accessori, del corridoio e della zona antistante la Caffetteria, alla disinfezione 

periodica dei medesimi, nonché all�asporto dei rifiuti. 

La pulizia delle stoviglie e delle attrezzature dovrà essere effettuata con detersivi idonei che non 

lascino tracce e odori residui. La fornitura dei prodotti occorrenti per la pulizia è a carico 

dell�aggiudicatario che ha altresì la responsabilità dell�uso di tali prodotti che devono essere 

assolutamente privi di tossicità e conformi alle normative vigenti. I rifiuti dovranno essere raccolti 

in appositi sacchetti. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere effettuati con modalità 

tali da garantire la salvaguardia da contaminazione e nel rispetto delle norme igieniche del D. Lgs. 

n.152/2006 e delle direttive comunitarie e regolamenti locali in tema di rifiuti, rifiuti pericolosi, 

imballaggi e rifiuti da imballaggio. 

Ogni ulteriore prescrizione non citata nel presente capitolato afferente, in particolare, la gestione 

dello �spazio culturale� sarà oggetto di regolamentazione all�atto della stipula contrattuale. 

 
Art. 4)  

BEVANDE E CIBI SOMMINISTRATI 
Per quanto concerne le categorie merceologiche somministrate dal Concessionario, lo stesso si 

impegna a fornire cibi e bevande in numero e qualità non inferiori a quanto concordato con il 

Concedente e in base alle specifiche esigenze e richieste manifestate dal Concedente. Ogni 
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variazione dell�elenco delle bevande e cibi somministrati deve essere approvato e sottoscritto da 

entrambe le parti.  

 
Art. 5)  

LISTINO PREZZI AGEVOLATO 
Il Concessionario potrà vendere nel locale ristoro generi supplementari e bevande di qualità al 

prezzo indicato nel listino prezzi. 

Per i dipendenti e gli studenti del Conservatorio può essere concordato un prezzo agevolato pari al 

20% di riduzione su tale listino. 

Ogni variazione del listino a causa di variazioni di prezzo di mercato deve essere approvato e 

sottoscritto da entrambe le parti.  

 
Art. 6)  

ORARIO DEL SERVIZIO 
Il Concessionario si obbliga a prestare il servizio di ristoro/bar nelle fasce d�orario di apertura e 

chiusura dell�Istituto, compresi i prolungamenti, le aperture in giornate festive e durante gli 

spettacoli nella sala Auditorium. 

Resta inteso che il servizio può essere sospeso nei periodi di sospensione dell�attività didattica, 

previa comunicazione con congruo anticipo da parte del Concedente. 

In caso di spettacoli nell�annesso Teatro Auditorium il Concessionario dovrà garantire l�apertura 

almeno un�ora prima dell�inizio dello spettacolo. 

 
Art. 7)  

DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto di concessione avrà durata di un anno, rinnovabile di anno in anno con delibera motivata 

del Consiglio di Amministrazione, comunque per un periodo non superiore a sei anni, a decorrere 

dal giorno di sottoscrizione del contratto.  

E� in ogni caso vietata qualsiasi forma di rinnovo automatico.  

 
Art. 8) 

INVENTARIO DELLE ATTREZZATURE E DEL MOBILIO 
Il Direttore Amministrativo formula l�inventario delle attrezzature del mobilio e di tutti i materiali 

destinati al punto ristoro e ne riceve, sullo stesso, la �presa visione del concessionario� che ha 

partecipato a tale formulazione.  

Di detto inventario, una copia viene allegata al contratto. Il Concessionario al momento 

dell�insediamento, firmando l�inventario, assume il compito di depositario del mobilio e di tutte le 

attrezzature della Caffetteria di proprietà del Concedente. 
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Nel caso vi siano logorio di uso o rotture il Concessionario è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione scritta al Conservatorio.  

 
ART. 9 

MANUTENZIONE 
Per tutta la durata della concessione la manutenzione ordinaria, l�adeguamento tecnologico delle 

attrezzature e degli elettrodomestici e di tutti gli impianti saranno a carico del Concessionario, il 

quale, al di là di specifici obblighi di manutenzione e adeguamento tecnologico, è comunque 

obbligato ad assumere tutte le misure indispensabili o anche solo utili al mantenimento dello 

standard di servizio fissato dal presente capitolato. 

Si precisa che nei casi di manutenzione straordinaria, o per esigenze tecniche particolari, (es. 

interventi nella cabina di trasformazione o nei quadri di distribuzione elettrica), previa 

comunicazione da effettuarsi non meno di due giorni prima dell�intervento, nulla sarà dovuto al 

Concessionario per il disagio arrecato. 

 
ART. 10 

 PERSONALE 
Il Concessionario si avvarrà di proprio personale che impiegherà sotto la propria esclusiva 

responsabilità. 

Il Concessionario dovrà nominare un responsabile della gestione, che avrà funzione di dirigere la 

stessa e intrattenere i rapporti con il Concedente. 

Il Concessionario dovrà fornire apposito elenco del personale dipendente addetto alla gestione del 

servizio. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato e dovrà riportare le esatte generalità di 

ciascun operatore cui, all�occorrenza, sarà assegnato un cartellino di riconoscimento o tessera 

magnetica. 

Il personale dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia sanitaria e assicurativa. Il 

Concessionario dovrà impiegare personale di sicuro affidamento e applicare nei confronti dei 

lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del servizio le norme vigenti (Testo 

Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii) per assicurazione sugli 

infortuni, le previdenze e le provvidenze a favore dei lavoratori, nonché le condizioni normative, 

contributive e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti delle imprese di 

ristorazione collettiva e degli eventuali accordi integrativi applicabili. 

E� onere del Concessionario provvedere alla dotazione di divise, da concordare con il Concedente, 

per il personale dipendente che siano idonee per pulizia, funzionalità, decoro e consone 

all�immagine di un�Istituzione accademica. 

 
 



 9 

ART. 11 
CONSEGNA, VERIFICA E RICONSEGNA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE, DEI 

MACCHINARI E DEGLI ARREDI. 
Il Concedente affida al Concessionario, per tutta la durata del contratto, gli spazi descritti nel 

presente capitolato, nonché le attrezzature, macchinari e arredi in essi contenuti così come da 

verbale di consegna sottoscritto fra le parti. 

Il Concessionario si obbliga irrevocabilmente sin d�ora e per tutta la durata della concessione a non 

mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d�uso 

degli spazi affidati, né a utilizzare gli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal 

presente capitolato. 

In qualunque momento le Parti provvederanno alla verifica e allo stato di conservazione di quanto 

consegnato con l'intesa che, alle eventuali mancanze rilevate, il Concessionario provvederà con 

idonee sostituzioni entro i successivi 20 giorni dalla contestazione. 

Trascorso tale termine la contestazione si configura come inadempimento e il Concedente, previa 

comunicazione scritta al Concessionario, applicherà per ogni giorno d�inadempimento la penale di 

cui al presente capitolato. 

Alla scadenza del servizio il Concessionario dovrà riconsegnare in perfetto stato d�uso e di pulizia 

gli spazi, le attrezzature, i macchinari e gli arredi di proprietà del Conservatorio ad esso affidati. Le 

operazioni di riconsegna avverranno mediante sottoscrizione di verbale di riconsegna sottoscritto tra 

le Parti. 

Qualora si ravvisassero danni arrecati ai locali, alle attrezzature, macchinari e arredi di proprietà del 

Conservatorio questi verranno stimati e addebitati interamente al Concedente. 

 
Art. 12) 

CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO 
Il contributo è fissato in ������. euro mensili (euro�����..), da versarsi 

trimestralmente e in anticipo entro il giorno 5 (cinque) del primo mese del trimestre, con accredito 

sul C/C intestato a Conservatorio di musica �Giovanni Pierluigi da Palestrina� di Cagliari presso 

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (IBAN : IT21 W010 0504 8000 0000 0200 004).  

Al momento della sottoscrizione del contratto dovranno essere anticipate a titolo di caparra 12 

mensilità che verranno restituite alla scadenza del contratto, salvo il caso di perdita, deterioramento 

e danni per ritardata restituzione del locale alla scadenza della concessione. 

 
Art. 13)   

TRACCIABILITA� DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all�articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
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Art. 14) 

DEPOSITO CAUZIONALE 
A garanzia delle obbligazioni qui contemplate il Concessionario si obbliga a effettuare un deposito 

cauzionale di euro ������, a titolo di cauzione ai sensi dell�art.103 D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.( o a stipulare una fideiussione) pari al 10% dell�importo contrattuale. Il deposito cauzionale 

copre l�intero periodo contrattuale e la cauzione versata a garanzia della buona esecuzione del 

servizio resterà vincolata sino a quando saranno state definite tutte le contestazioni e vertenze che 

fossero, eventualmente, insorte nel corso dell�espletamento del contratto. 

 
Art. 15)  
PENALI 

In caso di ritardato pagamento del canone verrà applicata una penale giornaliera nella misura dello 

0,5 per mille dell�importo totale annuo del canone di concessione, per ogni giorno naturale e 

consecutivo decorrente dalla data 5 del primo mese del trimestre. L�importo della penale dovrà 

essere versata al Concedente contestualmente al versamento della rata di canone. Qualora le penali 

raggiungano la percentuale del 10% dell�importo totale annuo del canone di concessione il presente 

contratto si intende risolto per grave inadempienza contrattuale del concessionario ai sensi e per gli 

effetti di cui all�art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno subito dal 

Concedente. In caso di ritardo nella consegna dell�immobile il Concessionario, oltre al canone 

maturato, dovrà corrispondere al Concedente a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nella 

riconsegna, una somma pari al 5 % dell�ultimo canone mensile rivalutato a far data dalla scadenza 

del contratto e fino alla riconsegna materiale dello stesso, salvo il diritto dell�Istituto scolastico al 

risarcimento del maggior danno subito.  

 
Art. 16)  

UTENZE E ALTRI ONERI 
Le utenze sono a carico del Concessionario che a propria cura dovrà provvedere alle spese di 

consumo di acqua e di energia elettrica rilevate dai contatori posti nel locale bar.  

Il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente al pagamento alle operazioni citate; il 

mancato adempimento comporterà la risoluzione del contratto.  

 
Art. 17)  

POLIZZE ASSICURATIVE 

Il Concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese e a mantenere in vita per tutta la durata del 

contratto (anche in ipotesi di rinnovo), idonea polizza di assicurazione con massimale adeguato pari 

almeno a � �������.. (���������.) contro il rischio di incendio (e rischi 

collegati), a copertura sia del danno al fabbricato di proprietà del Concedente, che dei danni al 
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�contenuto� (vale a dire danni alle cose, merci, etc, contenute nei locali oggetto della concessione, 

siano esse proprietà del Concedente, del Concessionario o di terzi). Tale polizza dovrà essere 

stipulata in favore del Concedente per quanto concerne la liquidazione dei danni subiti 

dall�immobile e dal contenuto di proprietà della stessa e dovrà contenere la clausola in forza della 

quale l�assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti dei proprietari dell�immobile la 

�rivalsa� prevista, a favore dello stesso, dall�art. 1916 C.C.  

Il Concessionario si obbliga altresì a stipulare e a mantenere in vita per tutta la durata della 

concessione idonea polizza di assicurazione con massimale pari almeno a ��������. 

(�������������.) per la copertura del rischio della responsabilità civile nei 

confronti terzi per eventi dannosi comunque riconducibili all�utilizzo e/o perimento totale e/o 

parziale dell�unità immobiliare concessa. Tale polizza dovrà contenere la clausola in forza della 

quale l�assicuratore si impegna a non esercitare nei confronti dei proprietari dell�immobile la 

�rivalsa� prevista, a favore dello stesso, dall�art. 1916 C.C.  

A garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto (ivi compreso il 

regolare pagamento del canone), il Concessionario si impegna a consegnare, entro trenta giorni 

dalla sottoscrizione del presente contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa di intermediario 

autorizzato, incondizionata, a prima richiesta, con rinuncia della preventiva escussione del debitore 

principale, dell�importo pari al 50% del canone annuale di concessione e termine di scadenza di sei 

mesi successivi all�originario termine di concessione.  

In caso di mancato regolare adempimento da parte del Concessionario delle obbligazioni nascenti 

dal contratto, la fideiussione bancaria verrà escussa dal Concedente, fatto salvo e impregiudicato il 

diritto di quest�ultimo a chiedere il risarcimento dei maggiori danni. La mancata consegna entro il 

termine predetto (da ritenersi a ogni effetto essenziale) della fideiussione, comporterà la risoluzione 

del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all�art. 1456 C.C. Copia delle suddette polizze 

dovranno essere consegnate al Concedente, così come dovranno essere consegnate o trasmesse allo 

stesso annualmente, copia delle ricevute comprovanti il pagamento, da parte del concessionario dei 

premi relativi a tali polizze.  

 
Art. 18)  

STATO DEI LOCALI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
Il Concessionario dichiara di aver esaminato i locali concessi e che gli stessi, saranno adatti al 

proprio uso e riconosce altresì che i locali sono stati consegnati in perfetto stato di manutenzione, 

esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività, e si impegna a mantenere gli 

stessi nel medesimo stato eseguendo tutte le riparazioni di piccola e/o ordinaria manutenzione 
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(anche inerente agli impianti e ai servizi), con spese a suo esclusivo carico inclusa l�eventuale 

imbiancatura.  

In caso di inadempimento dell�obbligo di effettuare le riparazioni di cui sopra, il Concedente potrà 

sostituirsi al Concessionario nell�esecuzione delle stesse, con diritto all�integrale rimborso da 

effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta.  

Nel caso in cui l�unità immobiliare oggetto della concessione necessitasse di riparazioni non a 

carico del Concedente quest�ultimo è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta al 

Concessionario, il quale si riserva il diritto di visitare e far visitare a terzi, previo congruo avviso al 

Concedente, l�unità immobiliare concessa al fine di predisporre e di far eseguire, sia all�interno che 

all�esterno, le riparazioni e la sostituzioni, nonché le modifiche e/o installazioni di impianto 

particolari e generali, senza diritti a compensi o indennizzi per il Concessionario. Il Concedente 

potrà eseguire opere imposte dalla legge o dal contratto a suo carico, anche se prive del carattere 

d�urgenza, senza corrispondere alcun indennizzo al Concessionario anche se questo, per effetto di 

esse, subisca incomodi per un periodo superiore ai 20 giorni.  

Sono a carico e sotto la responsabilità esclusiva del Concessionario tutte le opere e le modifiche che 

dovessero rendersi necessarie per il regolare e legittimo svolgimento dell�attività imprenditoriale 

della stessa, essendo espressamente riconosciuto dalle parti che l�unità oggetto della concessione è 

stata presa in considerazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data odierna, e come 

tale ritenuta di interesse contrattuale, anche nell�ipotesi in cui dovessero esserci interventi di 

notevole entità e costo.  

Eventuali opere, diverse dalle riparazioni di piccola manutenzione e dagli interventi di 

ristrutturazione e/ o rinnovo indicati in premessa, potranno essere eseguite dal Concessionario 

soltanto con il consenso scritto del Concedente e previo rilascio di regolare concessione o 

autorizzazioni amministrativa.  

Il Concessionario non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa concessa.  

Al termine della contratto il Concessionario potrà asportare a propria cura e spese le strutture, 

ripristinando lo stato originario dell�immobile. Nel caso in cui le migliorie e/o addizioni apportate 

dal Concessionario non possano essere rimosse senza nocumento, il Concedente avrà facoltà al 

termine del contratto, di ritenere le stesse senza obbligo di riconoscere al Concessionario un 

indennizzo, contributo o rimborso.  

Art. 19)  
CUSTODIA DEI LOCALI E SPAZI LIMITROFI 

Il Concessionario è custode della cosa concessa fino alla materiale riconsegna della stessa, ed 

esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che 
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potessero derivare da sé medesima o a terzi (ivi compresi i suoi dipendenti) in conseguenza di atti, 

fatti e omissioni comunque riconducibili all�utilizzo dell�unità immobiliare concessa.  

Il Concessionario dovrà inoltre provvedere alla pulizia del locale, dei depositi e delle attrezzature in 

concessione. Inoltre, al fine di evitare ogni spreco, nei consumi di energia elettrica, acqua, vapore, è 

tenuto al controllo della chiusura dei flussi al termine del servizio.  

Il Concessionario si obbliga a rimuovere l�immondizia all�esterno dei locali adibiti a ristoro/bar.  

 
ART. 20)  

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA. 
E� fatto obbligo al Concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi a 

quanto previsto dalla normativa in materia dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e 

integrazioni. 

È vietato l�utilizzo di gas e apparecchiature alimentate a gas nell�intero edificio. 

 
Art. 21) 

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DI CONTRATTO 
E� vietata la subconcessione, anche parziale e/o gratuita, di cessione in comodato degli spazi 

oggetto del presente contratto nonché la cessione del presente contratto.  

Art. 22) 
RICONSEGNA DEGLI SPAZI 

Il Concessionario si obbliga a rilasciare il locale alla scadenza del contratto di concessione nelle 

condizioni in cui gli è stato consegnato all�esito dei lavori indicati in premessa con i locali 

imbiancati, le attrezzature e gli arredi in perfetto stato di funzionamento.  

 
Art. 23) 

AVVIAMENTO 
Considerata la natura di concessione del servizio, al concessionario non può essere riconosciuto 

alcun diritto e/o compenso, pertanto nulla potrà pretendere dal Concedente al termine della 

concessione o in qualsivoglia altra circostanza quale corrispettivo dell�eventuale incremento di 

valore dell�avviamento commerciale dei locali e del bar. 

 

 




