COMUNE DI CARPEGNA
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SERVIZIO:
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EDILIZIA
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MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE
STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL
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ALLEGATI
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa assunto con la presente determinazione.
lì, 10/02/2020

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
F.to Angela Corbellotti

lì, 10/02/2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 14/02/2020 al
29/02/2020 con il nr. 64/2020.
L'Addetto Alla Pubblicazione
F.to CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 10/02/2020.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/02/2020

OGGETTO:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE
DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO,
CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA
DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE CIG. 815745729 CUP: H87F18000040001 APPROVAZIONE CRITERI OFFERTA - APPROVAZIONE LETTERA INVITO E
ALLEGATI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021 e nell’elenco annuale
dei lavori per l’anno 2019 di cui all’art. 21 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 è prevista l’esecuzione dei lavori RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO ED OPERE DI FINITURA ANNESSE;
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2019, il sottoscritto
tecnico, in relazione al disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. modif., veniva nominato
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e l’esecuzione dei
detti lavori pubblici;
VISTI gli elaborati di progetto esecutivo redatti dall’Ing. Omar Lavanna con studio a Mercatino
Conca (PU) in Via Roma, 38/A tecnico incaricato da questa stazione appaltante con Determinazione
del Responsabile n. 300 del 28/12/2018, relativi ai suddetti lavori da appaltare ai sensi del D.Lgs. n.
50/2016, approvati da questa stazione appaltante, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 23/04/2019, i quali saranno posti a base della gara
d’appalto da espletare al fine di individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori stessi;
VISTA la determinazione a contrattare n. 293 del 21/12/2019 con la quale fra le altre, in
relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del Nuovo Codice Appalti, sono stati individuati ed indicati gli
elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del contratto, è stato approvato lo schema di avviso
pubblico di interesse e relativi modelli;
VISTO l’Avviso Pubblico Esplorativo di manifestazione di interesse pubblicato sulla
piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e sul sito http://www.comune.carpegna.pu.it Albo Pretorio
on line e le istanze di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata
senza pubblicazione di bando pervenute nei termini previsti dall’avviso (03/01/2020 ore 13:00);
VISTA la determinazione del Responsabile n. 3 del 20/01/2020 con la quale sono state
approvate le risultanze del sorteggio ed individuate le TRE ditte da invitare alla procedura di
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il verbale del
sorteggio ed è stato confermato di rendere noto alle sole ditte non sorteggiate l’esclusione dalla
procedura di gara;
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RICHIAMATA in toto la determinazione a contrattare n. 293 del 21/12/2019 ed in particolare
l’opportunità di procedere all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in
parola e per la conseguente stipula del relativo contratto;
VISTA la delibera n. 1005 del 21/09/2016 di ANAC “Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs
18 aprile 2016 n. 50, recanti – “Offerta economicamente più vantaggiosa”
RITENUTO opportuno inoltre, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del Codice, di stabilire quali criteri di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa i seguenti:
1.
QUALITÀ TECNICA DELL’OFFERTA (Interventi migliorativi del progetto) –
PUNTEGGIO MAX 90/100 con Criteri e Sub criteri meglio definiti come segue:
A- VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ (MAX PUNTEGGIO 60/100)
Riferimento
sintetica

voce

e

descrizione

Sub criterio elementi richiesti
per la valutazione

Infisso per finestre in alluminio a taglio
termico e giunto aperto. Vetrate
termoacustiche isolanti

•

Tipologia di telaio

•

A2

Miglioramento delle tinteggiature

•

A3

Soffittatura fonoassorbente con pannelli in
materiali di fibre minerali

•

Caratteristiche termiche e
acustiche
Qualità dei materiali
impiegati
Sistema di certificazione
del controsoffitto

A1

Max
15 punti
Max
15 punti
Max
10 punti
Max
20 punti

B – VALUTAZIONE DEI TEMPI E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI (MAX PUNTEGGIO
30/100)
B1

•

Miglioramento e definizione del cronoprogramma dei lavori

Max
20 punti

B2

•

Miglioramento delle condizioni di riconsegna del cantiere

Max
10 punti

A. VALUTAZIONE DELLA QUALITA’
Verrà valutata la proposta migliorativa con particolare attenzione alla:
- A1 Tipologia di infissi (telaio e caratteristiche termiche e acustiche, tipologia vetrate, prestazioni
termiche delle chiusure trasparenti, prestazioni acustiche);
- A2 Qualità dei materiali impiegati per le tinteggiature (prodotti a bassa o nulla tossicità,
compatibilità ambientale, ecc.);
- A 3 Sistema di certificazione del controsoffitto (materiali e sistema statico);
B. VALUTAZIONE DEI TEMPI E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI
Verrà valutato il cronoprogramma dei lavori presentato dall’impresa che dovrà essere comprensivo
anche degli interventi riguardanti le offerte migliorative. Le stesse dovranno essere opportunamente
inserite nello sviluppo del cantiere in modo tale da essere realizzate nel momento più opportuno per la
buona riuscita e qualità dell’intervento stesso. Il cronoprogramma dovrà essere incardinato al calendario
scolastico e tenere conto dello svolgimento di manifestazioni turistiche nel mese di agosto promosse
dall’Amministrazione e riguardanti l’area oggetto di lavori. Il cronoprogramma sarà allegato al contratto
e pertanto vincolante per tutto lo svolgimento dei lavori. Lo stesso dovrà essere esplicativo
dell’organizzazione del lavoro che l’impresa intende mettere in atto. Sarà valutata positivamente la
suddivisione in fasi che consentono di completare le lavorazioni al fine di poter disporre anche di stralci
funzionali con consegne parziali anticipate.
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Le proposte dovranno avere carattere migliorativo senza stravolgere l’impianto progettuale e dovranno essere
costituite da:
- relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati prodotti;
- computo metrico non estimativo;
- eventuali elaborati grafici in formato A4;
- eventuale documentazione fotografica;
- ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la proposta.
La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e controfirmata dai concorrenti.
VALUTAZIONE CRITERI QUALITATIVI
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno
discrezionalmente determinati dalla commissione giudicatrice, secondo la seguente ripartizione:

GIUDIZIO

COEFF. CORRETTIVO

Ottimo

1,00

Distinto

0,90

Buono

0,80

Discreto

0,70

Sufficiente

0,60

Leggermente
insufficiente

0,50

Mediamente
insufficiente

0,30

Insufficiente

0,00

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la
media dei coefficienti attribuiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale. L’attribuzione del
coefficiente medio al punteggio massimo acquisibile identificherà il punteggio del concorrente per ciascun
criterio.

2.

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MAX 10/100

Per quanto concerne la valutazione dell’elemento quantitativo relativo al “prezzo” il concorrente dovrà
esprimere un ribasso percentuale sull’importo a base d’appalto secondo le indicazioni fornite dalla lettera di
invito.
Il punteggio sarà attribuito alle offerte secondo un’interpolazione lineare:
Vai = Ra/Rmax
Dove
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra = ribasso offerto dal concorrente a
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente “a” non effettua alcuno sconto, Ra assume valore 0, così come il coefficiente Vai;
mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume valore 1. Tale coefficiente andrà poi
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5 punti).

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica verranno utilizzati
due decimali arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia
uguale o superiore a 5.
VALUTATO inoltre di approvare in allegato alla presente determinazione gli schemi di lettera
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di richiesta preventivo relativa alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs 50/2016 e s.mi.i, modello di preventivo, modello attestato di partecipazione, modello
autocertificazione antimafia, modello patto d’integrità, modello dichiarazione di ulteriori requisiti;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno (Mod.
853010.5.e) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n.266 (Legge Finanziaria 2006).
VISTI gli allegati schemi di cui sopra che saranno pubblicati, unitamente agli elaborati
progettuali, sulla piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e sul sito del Comune di Carpegna
http://www.comune.carpegna.pu.it Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti;
VISTO:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il «Nuovo Codice Appalti», emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;
il D.P.R. n.207/1010 per la parte ancora in vigore;
l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
lavori pubblici”;
il vigente Statuto comunale;
il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2005;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ha la dovuta
competenza ad assumere il presente atto:
DETERMINA

1. Di stabilire quali criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,ai sensi
dell’art. 95 c. 6 del Codice, i criteri e sub criteri riportati in premessa;
2. Di approvare gli schemi di lettera di richiesta preventivo relativa alla procedura di affidamento
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.mi.i, modello di preventivo,
modello attestato di partecipazione, modello autocertificazione antimafia, modello patto
d’integrità, modello dichiarazione di ulteriori requisiti;
3. Di procedere ad appaltare i lavori di “Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico di
parte delle strutture della scuola elementare del capoluogo, consolidamento dei solai di piano,
interferenza con il sistema degli infissi e finiture connesse” secondo quanto determinato con
determina a contrattare n. 293 del 21/12/2019 e cioè mediante affidamento ai sensi dell’art. 36
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comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. Di pubblicare gli allegati schemi di cui sopra, unitamente agli elaborati progettuali, sulla
piattaforma https://piattaforma.asmel.eu e sul sito del Comune di Carpegna
http://www.comune.carpegna.pu.it Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti;
5. Di inviare lettera di richiesta preventivo attraverso la piattaforma ASMEL alle seguenti 3 (tre)
ditte individuate attraverso pubblica manifestazione di interesse il cui elenco conservato e
secretato dal RUP è sotto riportato in maniera criptata al fine di non permetterne il
riconoscimento:
1°

estratto: n. 17

2°

estratto: n. 41

3°

estratto: n. 5

6. Di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul
diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico;

Il Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Andrea Brisigotti

COMUNE DI CARPEGNA
Montefeltro
Provincia di Pesaro e
Urbino

Piazza Conti, 18
61021 Carpegna
0722 727065
0722 727007
www.carpegna.it

Settore Tecnico
Ufficio Lavori Pubblici
Tel. 0722727065 int. 7
e-mail
a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it
PEC comune.carpegna@emarche.it

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/02/2020

Prot. N. …..
Data 14/02/2020

Consultazione di mercato - Richiesta di preventivo per lavori di
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE
DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO,
CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA
DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE per un importo complessivo pari a €
117.787,53 (IVA esclusa) - Codice CUP: H87F18000040001 - CIG 815745729

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Spett.le Impresa
Il sottoscritto Arch. Andrea Brisigotti in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dei lavori
pubblici relativi a RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE
STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI
PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE, con la presente,
invita codesta ditta a presentare un preventivo, nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
Si specifica che il COMUNE DI CARPEGNA si riserva l’eventualità di procedere all’affidamento diretto dei lavori
in argomento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge n.
55/2019 secondo cui “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la
procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati”.
L’appalto sarà affidato in ragione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del
1
comma 9-bis del predetto art. 36 .
Stazione appaltante
COMUNE DI CARPEGNA – sito internet www.comune.carpegna.pu.it
Ufficio Tecnico Piazza Conti n. 1 tel. 0722/727065 PEC comune.carpegna@emarche.it
Caratteristiche dei lavori
I lavori riguardano la realizzazione di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO
DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO,
CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E
FINITURE CONNESSE.
Gli interventi principali sono i seguenti:
- rinforzo aggiuntivo dei solai eseguito con centinatura costituita da profili in acciaio tipo S275 HEB160 in
grado di ridurre (dimezzare) la luce libera dei travetti, nelle stanze in cui i solai hanno luce maggiore.
- Saranno sostituiti i controsoffitti che dovranno essere rimossi per consentire l’intervento all’intradosso
così come gli infissi che risultano interferenti con le travi di rinforzo, saranno inoltre ritinteggiate le
1

L’art. 1, comma 20, lett. h), punto 6), della Legge n. 55/2019, ha modificato l’art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016 inserendo il comma 9-bis il
quale prevede che “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei
contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.

murature su cui si interviene ed apposte misure di protezione dei pavimenti e degli altri elementi
sensibili.
Natura dei lavori
- Categoria prevalente: “Edifici civili e industriali” riconducibili alla categoria “OG1”, per un importo pari a €
117.787,53;
Progetto
2

Gli elaborati di progetto esecutivo , nonché in particolare il quadro economico, la relazione generale, l’elenco
dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il
cronoprogramma, lo schema di contratto, redatti nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 dall’Ing. Omar
Lavanna ed approvato da questa amministrazione con deliberazione di G.C. n. 32 del 23/04/2019. Gli
elaborati sono disponibili sul sito istituzionale del COMUNE DI CARPEGNA nella pagina bandi, gare e
appalti e sulla PIATTAFORMA ASMEL, i quali potranno essere attentamente e previamente visionati al fine
di poter produrre l’offerta economica richiesta con il presente atto.
Importo
L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta indicativamente ad € 117.787,53 I.V.A. esclusa, di cui €
115.546,90 quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso, secondo quanto
nel seguito indicato) e € 2.240,63 quale importo per gli oneri di sicurezza diretti (da non assoggettare a
ribasso) di cui all’Allegato XV, punto 4, sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. n. 81/2008.
Quindi, l’importo dell’appalto, al netto del costo complessivo per la sicurezza posto a base di gara: €
115.546,90.
Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10 %.
Durata
La durata dei lavori è indicativamente pari a 120 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
Partecipazione alla consultazione
La Ditta interessata a presentare il proprio preventivo dovrà trasmettere al COMUNE DI CARPEGNA entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno __________________ mediante il portale telematico piattaforma
raggiungibile al seguente indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu.
Il plico deve contenere la seguente documentazione:
1) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal
legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76
del d.P.R., n. 445/2000 (per l’autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve essere
allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la quale la Ditta
dichiari:
− le modalità di partecipazione;
− le generalità dell’impresa offerente e il possesso dei requisiti di idoneità professionale, ed in particolare:
• di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010 (tuttora in vigore per effetto dell’art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016):
1) Lavori " Edifici civili e industriali” riconducibili alla categoria prevalente OG1, per gli importi
rispettivamente indicati, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso (indicando il valore) non inferiore all'importo dei lavori, salvo ricorso al
subappalto nel limite del 40%;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
2

L’art. 1 della Legge n. 55/2019 (nel convertire il D.L. n. 32/2019, in particolare l’art. 1 lett. a), punto 1), ha disposto che “Per gli anni
2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati,
nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo
metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto
esecutivo.”.

Pag. 2 di 10

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso. Nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
3) adeguata attrezzatura tecnica;
oppure
(obbligatoria solo per appalti di lavori pari o superiori a 150.000 €) possesso di Attestazione SOA, in
corso di validità (rilasciata da una Società Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 60 e segg.
dello stesso d.P.R. n. 207/2010, nella/e categoria/e di opere OG1 e per almeno la classifica I^).
• essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO 9001 per attività inerenti l’oggetto della gara,
rilasciate da Ente accreditato;
• validità del DURC e gli estremi di iscrizione all’INPS, all’INAIL ed alla Cassa Edile (a tutte le sedi in cui
la Ditta è iscritta);
• il tipo di contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato ai propri dipendenti;
• la dimensione aziendale della Ditta offerente;
− (eventuale) il possesso dei cd. “requisiti di idoneità tecnico-professionale” necessari per il datore di
lavoro che esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 i
quali sono prescritti dall’art. 90, c. 9, lett. a) e b) e dall’Allegato XVII dello stesso D.Lgs. n. 81/2008, a cui
si rimanda;
− (eventuale) l’iscrizione alla “White List” antimafia ai sensi dell’art, 1, commi da 52 a 59, della Legge n.
190/2012 per l’esecuzione dei lavori o di parte di esso;
− che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla richiesta
di preventivo, dal capitolato speciale d’appalto e dalla documentazione allegata, compreso il computo
metrico, nonché dei piani di sicurezza del cantiere redatti dal Committente;
− di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, alla
eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri assicurativi e alle
altre condizioni cui è assoggettato l'appalto;
− di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di averli accettati
e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità
dell'esecuzione;
− di aver preso atto che le quantità di cui al Computo metrico estimativo sono comunque da intendersi
come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all’impresa le quantità effettivamente realizzate;
− di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza di sottoservizi come segnalati dagli Enti
competenti e rilevabili dalle tavole di progetto, di essere stato posto a conoscenza della possibilità di
eventuali scostamenti dello stato di fatto rispetto alle previsioni di progetto, in particolare con riferimento
alla esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, energia elettrica, telefonica, ecc.);;
− di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di
conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità;
− di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
− di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla
stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell’effettivo possesso di tutti i
requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative previste nel
capitolato speciale d’appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei
cantieri edili;

Pag. 3 di 10

− di impegnarsi, nell’esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
− la fattibilità dell’opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le
migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito;
− che non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette
a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;
− in considerazione di quanto sopra, dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo
pattuito.
− di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che
precede e nei documenti tutti di gara;
− di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e di
assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all’art. 3
sopra citato;
− di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d’opera, intervengono variazioni nella
composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi anche per le ditte designate come
assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187);
− di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
− di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
− di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici (ossia
mediante portale telematico .ASMEL) in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D.Lgs.
n. 50/2016 e che, nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore ovvero in caso di
malfunzionamento dei portali telematici adottati dal COMUNE DI CARPEGNA, gli indirizzi di posta
elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
− di esonerare il COMUNE DI CARPEGNA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico
https://piattaforma.asmel.eu.;
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo
procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
Alla dichiarazione sostitutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un
procuratore del legale rappresentante dell'impresa) la procura notarile, in originale o in copia autenticata
oppure (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato conferito mandato
speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non
ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
2) DGUE previsto dal combinato disposto dell’art. 83, comma 9 e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 da
utilizzare al posto (o ad integrazione) dei predetti modelli e redigere secondo il modello approvato con
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del
06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu.
Si precisa che gli operatori economici:
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a) devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con modificazioni dalla
Legge n. 12/2019 e D.L. n. 32/2019 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, e in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione.
Qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza
dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, così come
integrato dal D.Lgs. n. 56/2017 nei confronti dei soggetti elencati nell’art 80 c. 3, la dichiarazione
sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati nel comma 3 o apponendo la propria firma in
calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure compilando in proprio la dichiarazione ex
art. 80, c. 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, in ogni caso allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
In caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della
condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria
dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì
indicare se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “misure di SelfCleaning”, ai sensi dell’art. 80, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni
e/o provvedimenti deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata
dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 80 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Se le sentenze di condanna
sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 c. 3, occorre indicare le misure
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Ai fini della corretta applicazione dell’art. 80, comma 5 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 si richiamano le
Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a
porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione
appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione.
In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito professionale: “ogni
condotta, comunque connessa all’esercizio dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da
una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti
idonea - alla stregua di ponderata valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e
l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione dalla gara….anche individuando
ulteriori ipotesi rispetto a quelle contemplate dalla norma primaria” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 5
settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 1119).
A seguito della novella normativa introdotta dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con
Legge n. 11/2019, l’art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione:
“c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali
circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione
e alla gravità della stessa.” Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto
normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio”.
Con l’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l’art. 80 in
particolare i seguenti commi:
- comma 3, il quale afferma L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il
decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in
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accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una
pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo
179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”;
- comma 5, lett. b), secondo cui è escluso qualora “l’operatore economico sia stato sottoposto
a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267”;
- comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso qualora “l’operatore economico abbia
commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato”;
b) devono dichiarare le lavorazioni previste in progetto che la Ditta in indirizzo intende eventualmente
subappaltare nel rispetto del limite del 40 % (massimo 40%) come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016, modificato con D.L. n. 32/2016 e conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 oppure [in
caso di opere ad alto contenuto tecnologico di cui all’art. 89, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016] del
3
30% come previsto dall’art. 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 ;
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettere d) e
e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra
citati.
3) ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO effettuato alla presenza del personale del Comune a pena di
esclusione dalla gara da parte di un legale rappresentante della ditta o direttore tecnico o procuratore
speciale munito esclusivamente di procura notarile nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 previa conferma obbligatoria di appuntamento mediante mail all’indirizzo
a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it.
4) AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA secondo il modello allegato alla documentazione di gara inserita
sulla piattaforma ASMEL.
5) PATTO DI INTEGRITA’ secondo il modello allegato alla documentazione di gara inserita sulla
piattaforma ASMEL.
6) OFFERTA TECNICA redatta sulla base delle indicazioni di cui alla determinazione n. 27 del 10/02/2020.
Il concorrente dovrà caricare a sistema, a pena di esclusione, la sola documentazione di carattere tecnico
ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti nella suddetta determinazione e di seguito richiamata. Si
3

L’art. 1, comma 18, della Legge di conversione n. 55/2019 ha previsto che “(...) fino al 31 dicembre 2020 in deroga all'articolo 105,
comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle
stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture”. Quindi nel mantenere fermo il limite del subappalto al 30% per le opere di cui all’art. 89, comma 11,
del D.Lgs. n. 50/2016, ossia quelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico,
quali strutture, impianti ed opere speciali, le amministrazioni possono stabilire nella documentazione di gara (disciplinare di gara,
lettera di invito, bando di gara ecc.) il ricorso al subappalto fino ad un limite massimo del 40%.
Lo stesso articolo prevede altresì che “Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del
comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del
medesimo codice, riferite al subappaltatore.” Per quanto di interesse alla presente procedura, le stazioni appaltanti verificano il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore non in sede di gara, bensì una volta individuato il
soggetto aggiudicatario.
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specifica che i Concorrenti non dovranno allegare certificazioni, copie di atti e/o di documentazione di
carattere tecnico o amministrativo, essendo necessario e sufficiente, in fase di gara, presentare le
dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, necessarie per l’ottenimento dei punteggi di
cui sopra.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
CRITERI E DOCUMENTAZIONE:
1.

QUALITÀ TECNICA DELL’OFFERTA (Interventi migliorativi del progetto) – PUNTEGGIO MAX 90/100 con Criteri e Sub
criteri meglio definiti come segue:

A- VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ (MAX PUNTEGGIO 60/100)

A1

Riferimento
voce
e
descrizione
sintetica
Infisso per finestre in alluminio a taglio
termico e giunto aperto. Vetrate
termoacustiche isolanti

Sub criterio elementi richiesti per
la valutazione
•
Tipologia di telaio
•

A2

Miglioramento delle tinteggiature

•

A3

Soffittatura
fonoassorbente
con
pannelli in materiali di fibre minerali

•

Caratteristiche
termiche e acustiche
Qualità dei materiali
impiegati
Sistema
di
certificazione
del
controsoffitto

Max
15 punti
Max
15 punti
Max
10 punti
Max
20 punti

B – VALUTAZIONE DEI TEMPI E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI (MAX PUNTEGGIO 30/100)
B1

•

Miglioramento e definizione del cronoprogramma dei lavori

Max
20 punti

B2

•

Miglioramento delle condizioni di riconsegna del cantiere

Max
10 punti

A.

B.

VALUTAZIONE DELLA QUALITA’
Verrà valutata la proposta migliorativa con particolare attenzione alla:
- A1 Tipologia di infissi (telaio e caratteristiche termiche e acustiche, tipologia vetrate, prestazioni termiche delle
chiusure trasparenti, prestazioni acustiche);
- A2 Qualità dei materiali impiegati per le tinteggiature (prodotti a bassa o nulla tossicità, compatibilità ambientale,
ecc.);
- A 3 Sistema di certificazione del controsoffitto (materiali e sistema statico);
VALUTAZIONE DEI TEMPI E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE LAVORAZIONI
Verrà valutato il cronoprogramma dei lavori presentato dall’impresa che dovrà essere comprensivo anche degli
interventi riguardanti le offerte migliorative. Le stesse dovranno essere opportunamente inserite nello sviluppo del
cantiere in modo tale da essere realizzate nel momento più opportuno per la buona riuscita e qualità dell’intervento
stesso. Il cronoprogramma dovrà essere incardinato al calendario scolastico e tenere conto dello svolgimento di
manifestazioni turistiche nel mese di agosto promosse dall’Amministrazione e riguardanti l’area oggetto di lavori. Il
cronoprogramma sarà allegato al contratto e pertanto vincolante per tutto lo svolgimento dei lavori. Lo stesso dovrà
essere esplicativo dell’organizzazione del lavoro che l’impresa intende mettere in atto. Sarà valutata positivamente la
suddivisione in fasi che consentono di completare le lavorazioni al fine di poter disporre anche di stralci funzionali con
consegne parziali anticipate.

Le proposte dovranno avere carattere migliorativo senza stravolgere l’impianto progettuale e dovranno essere costituite da:
relazione tecnico illustrativa con elencati gli allegati prodotti;
computo metrico non estimativo;
eventuali elaborati grafici in formato A4;
eventuale documentazione fotografica;
ogni elaborato ritenuto utile per meglio illustrare la proposta.
La proposta dovrà essere firmata da tecnico abilitato e controfirmata dai concorrenti.
VALUTAZIONE CRITERI QUALITATIVI
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno discrezionalmente
determinati dalla commissione giudicatrice, secondo la seguente ripartizione:
GIUDIZIO

COEFF. CORRETTIVO

Ottimo

1,00

Distinto

0,90

Buono

0,80

Discreto

0,70
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Sufficiente

0,60

Leggermente insufficiente

0,50

Mediamente insufficiente

0,30

Insufficiente

0,00

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei
coefficienti attribuiti con arrotondamento alla seconda cifra decimale. L’attribuzione del coefficiente medio al punteggio
massimo acquisibile identificherà il punteggio del concorrente per ciascun criterio.

7) PREVENTIVO da predisporre mediante la sottoscrizione, da parte del legale rappresentante della Ditta (o
di un suo procuratore a ciò abilitato), di una dichiarazione attestante il prezzo che la Ditta offre rispetto a
quello di € 117.787,53 posto a base di affidamento. Tale prezzo deve essere determinato dalla Ditta in
indirizzo mediante la presentazione di:

X preventivo a “ribasso unico percentuale” sull’elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento [da
indicare qualora si tratti di contratto con corrispettivo “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016];
Non sono ammesse offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o parziale, così come
non sono ammesse offerte pari o in aumento.
Si chiarisce che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il preventivo presentato dalla Ditta
resterà vincolante per n. 180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data
di scadenza per la trasmissione del preventivo (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante
richiedere il differimento di detto termine ai sensi della norma sopra richiamata).
Per quanto concerne la valutazione dell’elemento quantitativo relativo al “prezzo” il concorrente dovrà esprimere un ribasso
percentuale sull’importo a base d’appalto secondo le indicazioni fornite dalla lettera di invito.
Il punteggio sarà attribuito alle offerte secondo un’interpolazione lineare:
Vai = Ra/Rmax
Dove
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra = ribasso offerto dal concorrente a
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente “a” non effettua alcuno sconto, Ra assume valore 0, così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente
che offre il maggiore sconto Vai assume valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (5
punti).

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica verranno utilizzati due
decimali arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o
superiore a 5.

8) DOCUMENTO “PASSOE”: rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per
la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Anac.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e alla prestazione di tutte le
garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara.

SI SUGGERISCE, SE LA PIATTAFORMA LO CONSENTE, DI ALLEGARE I FILE IN
TRE CARTELLE ES. (A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DOCUMENTI DA
1) A 5) E DOCUMENTO 8) – (B) OFFERTA TECNICA – (C) OFFERTA ECONOMICA
Stipula del contratto
Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art.
192, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, si precisa che qualora l’amministrazione dell’Ente
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decidesse di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, la forma prescelta per la stipula di detto
contratto è mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
Finanziamento e pagamenti
I lavori sono finanziati con risorse del MIUR giusto decreto del 21/12/2017 N. 1007. I pagamenti del
corrispettivo contrattuale a favore dell’appaltatore avverranno:

⌧ ““a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale
viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari
dedotti in contratto.
All’appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo
richieda, un’anticipazione pari al 20% dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del
D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo
economico del n. 31/2018 qualora l’impresa abbia almeno:
− allestito il cantiere con i bagni, la baracca e il cartello di cantiere;
− delimitato l’area oggetto della prima fase dei lavori;
− avviato le lavorazioni di demolizione e gli scavi.
Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL.
Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. mediante sistema
di Split Payment e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
Privacy
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità
inerenti la procedura in oggetto, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in
materia di protezione dei dati personali e dal D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il
citato Regolamento UE.
L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del
sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.carpegna.pu.it.
Informazioni complementari
− La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’affidamento della procedura,
né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di affidamento che
l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a
valutazioni di propria esclusiva convenienza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle
procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
− Con la presentazione del preventivo l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme
e le condizioni contenute nella presente richiesta.
− Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al predetto comma.
− Il COMUNE DI CARPEGNA può decidere di non procedere all’aggiudicazione in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore si applica l’art. 110 del
D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, conv. con modificazione in Legge n. 55/2019 (cd.
Sloccacantieri);
−

È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta iscrizione al portale
telematico https://piattaforma.asmel.eu, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei
collegamenti o qualsiasi altro motivo. In ogni caso, l’operatore economico esonera il COMUNE DI
CARPEGNA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato
funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico.
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− Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto Responsabile
Unico del Procedimento Arch. Andrea Brisigotti al n. tel. 0722/727065 (int. 7) e-mail:
a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it - PEC: comune.carpegna@emarche.it .

Carpegna, lì ……………………..

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Andrea Brisigotti
Sottoscritto digitalmente dal Responsabile
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/02/2020

Intestazione dell’Impresa

Alla STAZIONE APPALTANTE
_________________________________________
_________________________________________
Data _________________________

CERTIFICATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DEGLI
ELABORATI PROGETTUALI
VERBALE DI VISITA
(Da inserire nella BUSTA "A" - Documentazione amministrativa)

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICHIESTA DI TRE PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA

2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA CON IL SISTEMA
DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE- Codice CIG: 815745729.

Importo complessivo €. 117.787,53 di cui €. 115.546,90 = posto a base di gara e soggetti a ribasso
ed €. 2.240,63 = per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso.
(1)

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___)
residente
nel
Comune
di
________________________________________(___)
Stato__________________ Via/Piazza _____________________________________________________
(2)
n. _____ in qualità di __________________________________________________________________,
della Ditta ______________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di ____________________________________________________ (___)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale ___________________________________________
Partita IVA n. __________________________________, la quale intende partecipare alla gara da esperire
mediante procedura negoziata per l’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, con la presente:
DICHIARA
1. si è presentato sul luogo ove si devono eseguire i lavori, ha preso conoscenza delle condizioni
locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei lavori;
2. di aver preso visione degli elaborati progettuali ed analizzato ogni articolo che compone il Capitolato
Speciale d'Appalto che disciplina l'esecuzione dei lavori in questione;
3. che sulla base di quanto constatato nel sopralluogo e nell'esame della documentazione a disposizione e
dal Capitolato Speciale d'Appalto, di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari
e di ritenere le condizioni tali da consentire la presentazione dell'offerta
Il sopralluogo suddetto è stato effettuato alla presenza dell’incaricato della stazione appaltante, Arch. Andrea
Brisigotti, il quale svolge nell’Ente le funzioni di Responsabile Settore Territorio e RUP di questo
procedimento.
(3)
Firma leggibile
_________________________________
per conferma della Stazione Appaltante
Il soggetto incaricato
__________________________________
( 1)
(2)
(
3)

Indicare le generalità della figura di impresa abilitata dalla stazione appaltante ad effettuare la “presa visione” degli elaborati progettuali e dei luoghi.
Si veda la precedente nota (1).
Apporre la firma leggibile del dichiarante dell’impresa concorrente ed il timbro dell'impresa stessa. Non trattandosi di una “dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà” ex-art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura speciale notarile in originale o in copia
autenticata ai sensi delle vigenti norme di legge.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/02/2020

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

OGGETTO: Autocertificazione antimafia ai fini dell’affidamento di lavori di RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO,
INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE mediante
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 con importo complessivo dei lavori pari a € 117.787,53 (IVA esclusa).
Codice CIG: 815745729 Codice CUP: H87F18000040001

Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il ....../....../............ a …………..……………………… residente nel Comune di …………………………
(….) Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....….
in qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice
dell’appalto) …..................................……………………..………. avente sede legale in …………………………
nel Comune di ………………….....…….....….. (…..) Via/Piazza ………............................................................
e-mail ......................................................................... - PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........…………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato
DPR n. 445/00; sotto la propria responsabilità
DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati
nell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare:
art. 85 comma 2

1

(cognome)

(nome)

(data di nascita)

(luogo di nascita)

(carica sociale)

1

Secondo l’art. 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi
e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la
legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante
e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali
le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di capitali,
anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con
socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le società in
accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano
stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se
aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci persone fisiche delle
società personali o di capitali che ne siano socie.
Cod. 853010.50.f
Grafiche E. Gaspari
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art. 85, comma 2-bis
(cognome)

2

(nome)

(data di nascita)

(luogo di nascita)

(carica sociale)

art. 85 comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni)
(cognome)

(nome)

(data di nascita)

(luogo di nascita)

(familiare convivente di)

Luogo e data …………………………, lì ....../....../............
Timbro e firma del dichiarante
....................................................................

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – ..............................” ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Luogo e data …………………………, lì ....../....../............
Il Funzionario responsabile
....................................................................

2

Secondo l’art. 85, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità
giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477
del codice civile, al sindaco, nonché' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
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N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante ovvero la firma
deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia di un documento di identità
del dichiarante.
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/02/2020

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI
ULTERIORI REQUISITI
Al Comune di CARPEGNA
Settore Tecnico
OGGETTO: Dichiarazione ai fini dell’affidamento dell’appalto di lavori di RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA
SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO,
INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo
pari a € 117.787,53 (IVA esclusa).
Codice CUP: H87F18000040001 - Codice CIG: 815745729

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………...……………………….
nato il ....../....../............ a ………………………………… residente nel Comune di ………………………… (….)
Stato …........................................………………….. Via/Piazza ….................……………………… n. ……. in
qualità di …………………………………..………………………….. della Ditta …………………….......…..……….
avente sede legale in …………………...............................……… nel Comune di …………………………. (…..)
Via/Piazza ………………………………………… n. ..…. e-mail - PEC: …………………………………………….
telefono n. ………....…………………… Codice Fiscale ……………………...............................…………………
Partita IVA n. …………………………….............................
numero PASSOE assegnato da A.N.A.C. ....................................
ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno
applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dal
vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei lavori pubblici
DICHIARA
DICHIARAZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

di partecipare in forma singola ......................................................................................................................
(qualora partecipi come raggruppamento, consorzio stabile, di imprese artigiane, di cooperative)
di concorrere per le seguenti ditte (indicare denominazione, sede legale e partita IVA di ogni Ditta):
Impresa .............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %

Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
(nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso
di aggiudicazione, prima della stipula del contratto sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
all’impresa ...................................................................................................................…
in
qualità di
capogruppo e precisa che le parti del lavoro e la quota percentuale del lavoro stesso che la capogruppo e
la/e mandante/i andranno ad eseguire sono: (specificare il nome dell’impresa, il lavoro che andrà ad
espletare e la quota dello stesso)
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
(nel caso di raggruppamento, associazione o consorzio o GEIE già costituiti): che i soggetti che
costituiscono il raggruppamento/consorzio/GEIE parteciperanno allo stesso ed eseguiranno i lavori nella
percentuale corrispondente alle seguenti quote ed a tal fine si allega l’atto con cui è stato conferito mandato
speciale con rappresentanza:
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %
Impresa ..............................................................................................................................................................,
lavoro ...................................................................................................................................................., ........ %

(se si tratta di un raggruppamento o consorzio) di non partecipare alla procedura in più di un
raggruppamento temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale;

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA GENERALITÀ DELL’IMPRESA OFFERENTE E AL POSSESSO DEI
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
1.1
di essere in possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione ai sensi degli artt. 60 e succ. dello stesso d.P.R. n. 207/2010, nella/e categoria/e
di
opere
.......................................................…
e
per
almeno
la/le
classifica/classifiche
......................................) e con le seguenti relative scadenze:
− qualità ..........................................................................;
− triennale .......................................................................;
− quinquennale ...............................................................;
OPPURE
di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del
D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare:
a) aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della richiesta di
preventivo/della lettera di invito/data di pubblicazione del bando, lavori riconducibili alla categoria
prevalente .................. per € ................................... (e quindi d’importo non inferiore all’importo dei
lavori da affidare di € ................................................) e lavori riconducibili alla categoria
scorporabile/subappaltabile .................. per € ....................................... (e quindi d’importo non
inferiore all’importo dei lavori da affidare di € ..................................................);
b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente di € .................................. e quindi
non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
spedizione della lettera invito/di pubblicazione del bando di gara;
c) possiede adeguata attrezzatura tecnica come di seguito elencata: .......................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto in oggetto
1.2
con un adeguato standard di qualità;
1.3
di essere in possesso di Certificazioni UNI EN ISO ............................... per attività inerenti l’oggetto
della gara, rilasciate dal seguente Ente accreditato ...........................................................................................
con scadenza il ..........................................;
1.4
che i dati utili alla stazione appaltante relativi alla società rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, ai fini
dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sono i seguenti:
• DURC regolare fino al ....../....../........
• Sede competente INPS …........................................……........…………………………………. (….) Via
…………………….........................….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. (nel caso di
iscrizione presso più Sedi INPS si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro
e sottoscrizione del legale rappresentante);
• Sede competente INAIL …………………….............................................……………………. (….) Via
…………………….........................….. n. …… matricola azienda n. ………………………….. (nel caso di
iscrizione presso più Sedi INAIL si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con data, timbro
e sottoscrizione del legale rappresentante);

• Sede della Cassa Mutua Edile di ...................……..…………....…………………………...…. (….) Via
…………………....................................…….. n. codice impresa n. ……………………. (nel caso di
iscrizione presso più Sedi di Casse Edili si dovranno elencarle tutte, allegando un foglio notizie, con
data. timbro e sottoscrizione del legale rappresentante);
1.4

1.5

che verso i propri dipendenti applica il/i seguente/i contratto/i collettivo/i nazionale di lavoro (CCNL):
Edile industria

Edile piccola media impresa (MPMI)

Edile cooperazione

Edile Artigianato

Edile con solo impiegati e tecnici

Altro ................................

che la dimensione aziendale della Ditta offerente è la seguente: n. ........................... dipendenti, di cui
n. .................. disabili ai sensi della Legge n. 68/1999.

DICHIARAZIONE POSSESSO DI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI
ALL’ART. 90, COMMA 9, LETT. A) E B), DEL D.LGS. N. 18/2008, IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE E DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
[per le Ditte che hanno una struttura di impresa e che, quindi, hanno lavoratori dipendenti]
1.1

è in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’art. 17, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. n. 81/2008, riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nell’ambito della propria
azienda;

[per le Ditte che non hanno lavoratori dipendenti]
1.1

è in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali utilizzate nell’esercizio della propria attività di
natura autonoma, la quale sarà fornita alla stazione appaltante, in copia ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in
caso di verifica del possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale, effettuata dalla
stazione appaltante ai sensi dell’Allegato XVII, punti 1 e 2, dello stesso D.Lgs. 81/2008.;

1.2

dispone di idonei dispositivi di protezione individuali (DPI) utilizzati nell’esercizio della propria
attività di natura autonoma;

1.3

è in possesso degli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria prevista
dal D.Lgs. n. 81/2008.

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE NELLA “WHITE LIST” ANTIMAFIA AI
SENSI DELL’ART. 1, COMMI DA 52 a 59, DELLA LEGGE N. 190/2012, PER L’ESECUZIONE
1
DEI LAVORI O DI PARTE DI ESSI IN APPALTO
che la Ditta .......................................... è regolarmente iscritta nell’elenco “White List” antimafia, tenuto
dalla Prefettura di .................................. (......) dalla data del ............................;
che la Ditta ……………………………….. ha presentato in data ....................................... regolare

1

Secondo la Legge n. 190/2012, l’iscrizione alla “White List” è prevista per i seguenti settori maggiormente esposti al rischio di
infiltrazione criminale: - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; - trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per
conto di terzi; - estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume; - noli a freddo di macchinari; - fornitura di ferro lavorato; - noli a caldo; - autotrasporti per conto di terzi; - guardiania dei cantieri.
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domanda di iscrizione nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla Prefettura di ........................ (......) .

ULTERIORI REQUISITI ABILITATIVI NECESSARI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
che la Ditta .......................................... è in possesso di ...............................................................................

DICHIARA INOLTRE
• che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dalla richiesta
di offerta dal capitolato speciale d’appalto e dalla documentazione allegata, compreso il computo
metrico, nonché dei piani di sicurezza del cantiere redatti dal Committente;
• di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, alla
eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri assicurativi e alle
altre condizioni cui è assoggettato l'appalto;
• di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di averli accettati
e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità
dell'esecuzione;
• di aver preso atto che le quantità di cui al Computo metrico estimativo sono comunque da intendersi
come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all’impresa le quantità effettivamente realizzate;
• di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza di sottoservizi come segnalati dagli Enti
competenti e rilevabili dalle tavole di progetto, di essere stato posto a conoscenza della possibilità di
eventuali scostamenti dello stato di fatto rispetto alle previsioni di progetto, in particolare con riferimento
alla esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, energia elettrica, telefonica, ecc.);;
• di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro parti e, di
conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità;
• di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
• di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla
stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell’effettivo possesso di tutti i
requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative previste nel
capitolato speciale d’appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di sicurezza nei
cantieri edili;
• di impegnarsi, nell’esecuzione dei lavori, all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori;
• la fattibilità dell’opera e di avere i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le
migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito;
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Si v. la Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016.

• l’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice
Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette
a possibili modifiche espressamente previste nel contratto;
• in considerazione di quanto sopra, l'Appaltatore dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi
ed al prezzo pattuito.
• di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che
precede e nei documenti tutti di gara;
• di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i. e di
assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle prescrizioni contenute all’art. 3
sopra citato;
• di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d’opera, intervengono variazioni nella
composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi anche per le ditte designate come
assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187);
• di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
• di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà
libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
• di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici (ossia
mediante portale telematico https://piattaforma.asmel.eu.) in ragione del combinato disposto di cui agli
artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e che, nei casi espressamente previsti dalla normativa di settore
ovvero in caso di malfunzionamento del portale telematico adottato dal COMUNE DI CARPEGNA, gli
indirizzi di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n.
50/2016, sono i seguenti:
- PEC comune.carpegna@emarche.it
- MAIL a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it
• di esonerare il COMUNE DI CARPEGNA da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi
natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale telematico
https://piattaforma.asmel.eu.
Luogo e data ................................, ....../....../............
Timbro e firma del dichiarante
...............................................................
...............................................................

Allegati:
•

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai
sensi del d.P.R. n. 445/2000;

•

in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa,
la procura notarile, in originale o in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 10/02/2020

PREVENTIVO
Al Comune di CARPEGNA
Ufficio TECNICO
OGGETTO: Preventivo per la realizzazione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON
MIGLIORAMENTO SISMICO DI PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO,
INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE.
Codice CUP: H87F18000040001 Codice CIG: 815745729.
Il sottoscritto ……...……………………………………………………………………………………………………….
nato il ....../....../............ a …………..…………………… residente nel Comune di ………………………… (….)
Stato ……….......…………….. Via/Piazza …………...........................................……………… n. ….....…. in
qualità di…………………………………....………………………….. della Ditta (impresa esecutrice di lavori
pubblici) …....................................……………………..………. avente sede legale in …………………………
nel Comune di ………………….....………. (…..) Via/Piazza …………………………………..........……… n....….
e-mail ......................................................................... - PEC: ……………………………………………………….
telefono n. ………………..........................…………… Codice Fiscale ……………........…………………………
Partita IVA n. …………………………….....…………….
1

PASSOE : ...................................................
per l’esecuzione dei lavori in appalto presenta il seguente preventivo (IVA esclusa):
•

prezzo € .......................... (euro ...............................................), di cui € ........................................ (euro
..........................................) quali costi di manodopera, il cui costo è ritenuto congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche dei lavori in argomento, con il ribasso unico percentuale nella misura del ................
% (.................... virgola............................... per cento), da applicare:
all’elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento (IVA e costi sicurezza esclusi) [per
corrispettivo “a misura”];

In applicazione di quanto prescritto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che la cifra
economica proposta per l’esecuzione dei lavori in oggetto non comprende i seguenti costi:
•

€ 2.240,63 (euro duemiladuecentoquaranta/63) quali costi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro per l’esecuzione dei lavori in oggetto, il quale è ritenuto congruo rispetto all’entità e alle
caratteristiche dei lavori in argomento;

Alla presente istanza si allega:
• copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi
del d.P.R. n. 445/2000;
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Indicare l’opzione solo se la stazione appaltante prevede il PASSOE per la verifica mediante il “Sistema AVCPass” di A.N.AC. dei
requisiti di ammissione dei concorrenti e che gli stessi devono possedere per partecipare alla gara e, quindi, se trattasi di appalto di
importo complessivo in appalto (inclusi oneri di sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso) pari o superiore ad € 40.000,00, ai
sensi dell’art. 2 della Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016.

• (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa),
la procura notarile, in copia autenticata, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
Luogo e data ..............................................., ....../....../............

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
..................................................................................
Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ..............................................................................)2
Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ...............................................................................)

2

Apporre la firma leggibile ed il timbro dei legali rappresentanti (o dei procuratori) dell’eventuale ditta mandante del raggruppamento
temporaneo di imprese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete o del GEIE qualora non ancora
costituito ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in
oggetto unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha rilasciato e sottoscritto il presente preventivo.
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Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Identità del committente
Denominazione Ufficiale:

By ASMEL ASSOCIAZIONE
COMUNE DI CARPEGNA

Paese:

Italia
Informazioni sulla procedura di appalto

Titolo:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI
PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL
CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO,
INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE
CONNESSE

Descrizione breve:

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI
PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL
CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO,
INTERFERENZA CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE
CONNESSE

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente - es.: CIG,
CUP):

8157457279

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:

E-mail:

Via e numero civico:

Telefono:

CAP:

Referente:

Città:

Partita IVA:

Paese:

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

Website:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

Si [ ]

No [ ]

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Via e numero civico:

E-mail:

CAP

Telefono

Città

Posizione/Titolo ad agire:
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Paese:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta...):
Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende
presentare offerta:

Iscrizione all'elenco ufficiale
degli operatori economici
riconosciuti
Se pertinente: l'operatore economico è
iscritto in un elenco ufficiale di
imprenditori, fornitori, o prestatori di
servizi o possiede una certificazione
rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi dell’articolo 90 del Codice ?

Si [

]

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, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e
firmare la parte VI.
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione:

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

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale:

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
Si [

]

No [

]

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
il caso

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 a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in
un qualunque Stato membro?
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
Si [

]

No [

]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
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Si [

Raggruppamento
L'operatore economico partecipa alla
procedura di appalto insieme ad altri?

]

No [

]

In caso affermativo,
Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1,
lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

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

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

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

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato
dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte,
dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano
parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per
l'esecuzione dell'opera.
Indicare la denominazione degli operatori
economici di cui si intende avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

D: INFORMAZIONI
CONCERNENTI I
SUBAPPALTATORI SULLE CUI
CAPACITÀ L'OPERATORE
ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (ARTICOLO
105 DEL CODICE SUBAPPALTO) - Subappalto

Si [

]

No [

]

In caso affermativo elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la
relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.
Indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

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

Parte III - Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: Motivi legati a condanne penali
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Partecipazione a
un'organizzazione criminale*
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,
di controllo o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro o soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di
gara è stato condannato con sentenza
definitiva per partecipazione ad
un'organizzazione criminale, con
sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?
* Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera
a) del D.lgs 50/2016 e come 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).

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Data della condanna
Motivo
Chi è stato condannato
Durata della condanna
Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):

E' stato risarcito interamente il danno?
Si [ ] No [ ]

L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
In caso affermativo,

Si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
Si [ ] No [ ]
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?

Si [ ] No [ ]
In caso affermativo, descrivi tali misure:

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

Si [

]

No [

]

Codice
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Si [

Corruzione*

]

No [

]

In caso affermativo,
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,
di controllo o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro o soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di
gara sono stati condannati con
sentenza definitiva per corruzione, con
sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?
* Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera
b) del D.lgs 50/2016 e come definita
all'articolo 3 della convenzione relativa
alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle
Comunità europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del
25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2,
paragrafo 1, della decisione quadro
2003/568/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L
192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo
motivo di esclusione comprende la
corruzione così come definita nel
diritto nazionale dell'amministrazione
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o
dell'operatore economico.

Data della condanna
Motivo
Chi è stato condannato
Durata della condanna
Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):

E' stato risarcito interamente il danno?
Si [ ] No [ ]

L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
In caso affermativo,

Si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
Si [ ] No [ ]
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?

Si [ ] No [ ]
In caso affermativo, descrivi tali misure:

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

Si [

]

No [

]

Codice
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Si [

Frode*

]

No [

]

In caso affermativo,
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,
di controllo o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro o soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di
gara sono stati condannati con
sentenza definitiva per frode, con
sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera c)
del D.lgs 50/2016 e ai sensi dell'articolo
1 della convenzione relativa alla tutela
degli interessi finanziari delle
Comunità europee (GU C 316 del
27.11.1995, pag. 48).

Data della condanna
Motivo
Chi è stato condannato
Durata della condanna
Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):

E' stato risarcito interamente il danno?
Si [ ] No [ ]

L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
In caso affermativo,

Si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
Si [ ] No [ ]
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?

Si [ ] No [ ]
In caso affermativo, descrivi tali misure:

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

Si [

]

No [

]

Codice
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Reati terroristici o reati
connessi alle attività
terroristiche*
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,
di controllo o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro o soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di
gara sono stati condannati con
sentenza definitiva per reati terroristici
o reati connessi alle attività
terroristiche, con sentenza
pronunciata non più di cinque anni fa o
in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione
stabilito direttamente nella sentenza?
* Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera
d) del D.lgs 50/2016 e come definiti agli
articoli 1 e 3 della decisione quadro del
Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla
lotta contro il terrorismo (GU L 164 del
22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche
l'istigazione, il concorso, il tentativo di
commettere un reato, come indicato
all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Data della condanna
Motivo
Chi è stato condannato
Durata della condanna
Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):

E' stato risarcito interamente il danno?
Si [ ] No [ ]

L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
In caso affermativo,

Si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
Si [ ] No [ ]
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?

Si [ ] No [ ]
In caso affermativo, descrivi tali misure:

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

Si [

]

No [

]

Codice
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Riciclaggio di proventi di
attività criminose o
finanziamento del terrorismo*
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,
di controllo o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro o soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di
gara sono stati condannati con
sentenza definitiva per riciclaggio di
proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, con
sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?
* Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera
e) del D.lgs 50/2016 e come definiti
all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa
alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309
del 25.11.2005, pag. 15).

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Data della condanna
Motivo
Chi è stato condannato
Durata della condanna
Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):

E' stato risarcito interamente il danno?
Si [ ] No [ ]

L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
In caso affermativo,

Si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
Si [ ] No [ ]
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?

Si [ ] No [ ]
In caso affermativo, descrivi tali misure:

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

Si [

]

No [

]

Codice
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Lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani*
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,
di controllo o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro o soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di
gara sono stati condannati con
sentenza definitiva per lavoro minorile
e altre forme di tratta di esseri umani,
con sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera f)
del D.lgs 50/2016 e come definite
all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2011,
concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che
sostituisce la decisione quadro del
Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del
15.4.2011, pag. 1).

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Data della condanna
Motivo
Chi è stato condannato
Durata della condanna
Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

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

Si [

]

No [

]

3) in caso di risposta affermativa per le
ipotesi 1) e/o 2):

E' stato risarcito interamente il danno?
Si [ ] No [ ]

L'operatore economico ha preso misure
per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
In caso affermativo,

Si è impegnato formalmente a risarcire il
danno?
Si [ ] No [ ]
4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore
economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti
o reati?

Si [ ] No [ ]
In caso affermativo, descrivi tali misure:

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

Si [

]

No [

]

Codice

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
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Si [

Pagamento di imposte, tasse*

]

No [

]

In caso affertmativo,
L'operatore economico ha violato
obblighi relativi al pagamento di
imposte nel paese dove è stabilito o
nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal
paese di stabilimento?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 4 del D.lgs
50/2016

Paese Interessato
Di quale importo si tratta
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa?
Si [

]

No [

]

Nel caso l'inottemperanza sia stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

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 o multe, o il suo debito si è comunque integralmente estinto, essendosi
perfezionati il pagamento, l'impegno, o l'estinzione anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande? (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivere tali misure

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
Si [

]

No [

]

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

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

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

]

No [

]

Codice
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Pagamento di contributi
previdenziali*
L'operatore economico ha violato
obblighi relativi al pagamento di
contributi previdenziali nel paese dove
è stabilito o nello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal
paese di stabilimento?

Si [

]

No [

]

In caso affertmativo,
Paese Interessato
Di quale importo si tratta
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa?

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 4 del D.lgs
50/2016

Si [

]

No [

]

Nel caso l'inottemperanza sia stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

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 o multe, o il suo debito si è comunque integralmente estinto, essendosi
perfezionati il pagamento, l'impegno, o l'estinzione anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande? (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivere tali misure

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
Si [

]

No [

]

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

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

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

]

No [

]

Codice

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
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Violazione di obblighi in
materia di diritto ambientale*
L'operatore economico ha violato, per
quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera a)
del D.lgs 50/2016 e così come stabiliti
ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o
bando pertinente o dai documenti di
gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo
2, della direttiva 2014/24/UE.

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
E' stato risarcito interamente il danno?
Si [

]

No [

]

Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
Si [

]

No [

]

Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Violazione di obblighi in
materia di diritto sociale*
L'operatore economico ha violato, per
quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera a)
del D.lgs 50/2016 e così come stabiliti
ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o
bando pertinente o dai documenti di
gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo
2, della direttiva 2014/24/UE.

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
E' stato risarcito interamente il danno?
Si [

]

No [

]

Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
Si [

]

No [

]

Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
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Violazione di obblighi in
materia di diritto del lavoro*
L'operatore economico ha violato, per
quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto del
lavoro?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera a)
del D.lgs 50/2016 e così come stabiliti
ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o
bando pertinente o dai documenti di
gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo
2, della direttiva 2014/24/UE.

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
E' stato risarcito interamente il danno?
Si [

]

No [

]

Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
Si [

]

No [

]

Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Fallimento*

Si [

]

No [

]

Si [

]

No [

]

L'operatore economico è stato
sottoposto a fallimento o è in corso nei
suoi riguardi un procedimento per la
dichiarazione di tale situazione?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera b)
del D.lgs 50/2016

Liquidazione coatta*
L'operatore economico si trova in stato
di liquidazione coatta o è in corso nei
suoi riguardi un procedimento per la
dichiarazione di tale situazione?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera b)
del D.lgs 50/2016
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Concordato preventivo con i
creditori*
L'operatore economico si trova in stato
di concordato preventivo con i
creditori o è in corso nei suoi riguardi
un procedimento per la dichiarazione
di tale situazione?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera b)
del D.lgs 50/2016

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Si è stati autorizzati dal giudice delegato
ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a)
del Codice?

Si [

]

No [

]

La partecipazione alla procedura di
affidamento è subordinata ai requisiti di cui
all'art. 110, comma 6, nonostante sia stato
emesso il decreto di ammissione al
concordato preventivo di cui all'art. 163
R.D. 267/1942?

Si [

]

No [

]

La partecipazione alla procedura di
affidamento è subordinata all'avvalimento
dei requisiti di un altro soggetto in quanto
non ancora depositato il decreto di
ammissione al concordato preventivo cui
all’art. 163 R.D. 267/1942, come previsto
dall'art. 110 comma 4?

Si [

]

No [

]

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?

Si [

]

No [

]

URL

Codice

Si [

Gravi illeciti professionali*

]

No [

]

In caso affermativo,
L'operatore economico si è reso
colpevole di gravi illeciti professionali?
Vedere, ove pertinente, le definizioni
nel diritto nazionale, l'avviso o bando
pertinente o i documenti di gara.
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera c)
del D.lgs 50/2016

Descrivi tali misure
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
E' stato risarcito interamente il danno?
Si [

]

No [

]

Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
Si [

]

No [

]

Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
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Influenze indebite. False o
omesse informazioni*
L’operatore economico ha tentato di
influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate a fini
di proprio vantaggio oppure ha fornito,
anche per negligenza, informazioni
false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione,
la selezione o l'aggiudicazione, ovvero
ha omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione.
* Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera
c-bis) D.lgs 50/2016, come modificato
dal d.l. 135/2018.

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
E' stato risarcito interamente il danno?
Si [

]

No [

]

Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
Si [

]

No [

]

Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Risoluzione del contratto per
inadempimento ovvero
condanna al risarcimento del
danno*
L'operatore economico ha dimostrato
significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione
per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili.

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
E' stato risarcito interamente il danno?

*Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lettera cter) D.lgs 50/2016, come modificato dal
d.l. 135/2018.

Si [

]

No [

]

Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
Si [

]

No [

]

Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
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Accordi con altri operatori
economici intesi a falsare la
concorrenza*
L'operatore economico ha sottoscritto
accordi con altri operatori economici
intesi a falsare la concorrenza?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera e)
del D.lgs 50/2016

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
E' stato risarcito interamente il danno?
Si [

]

No [

]

Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
Si [

]

No [

]

Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Conflitto di interessi legato alla
partecipazione alla procedura
di appalto*
L'operatore economico è a conoscenza
di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale,
dall'avviso o bando pertinente o dai
documenti di gara, legato alla sua
partecipazione alla procedura di
appalto?

Si [

]

No [

]

]

No [

]

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

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera d)
del D.lgs 50/2016

Partecipazione diretta o
indiretta alla preparazione della
procedura di appalto*
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 di appalto?

Si [
In caso affermativo, Fornire indicazioni
dettagliate sulle misure adottate per
prevenire le possibili distorsioni della
concorrenza:

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 5 lettera e)
del D.lgs 50/2016
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Cessazione anticipata,
risarcimento danni o altre
sanzioni comparabili
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
comparabili in relazione a tale
precedente contratto di appalto?

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
E' stato risarcito interamente il danno?
Si [

]

No [

]

Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
Si [

]

No [

]

Indicare le misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale,
eventualmente adottate, idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati, la relativa
documentazione e se disponibile elettronicamente indicare (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

False dichiarazioni, omessa
informazione, incapacità di
fornire i documenti e
ottenimento di informazioni
confidenziali in merito alla
procedura in questione.*

Si [

]

No [

]

L'operatore economico si è trovato in
una delle seguenti situazioni:
a) si è 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) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere
senza indugio i documenti
complementari richiesti da
un'amministrazione aggiudicatrice o
da un ente aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il
procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o
dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti
nella procedura di appalto, ha fornito
per negligenza informazioni fuorvianti
che possono avere un'influenza
notevole sulle decisioni riguardanti
l'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione?
*Ai sensi dell'Art. 80 comma 12 del
D.lgs 50/2016
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D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall'articolo
67 del Codice antimafia*
Sono pendenti procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di
sospensione o divieto di cui all'articolo
67 del decreto legislativo n. 159 del
2011.

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

* Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016

Sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall'articolo
84 comma 4 del Codice
antimafia - Tentativo di
infiltrazione mafiosa*

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

L'operatore economico è destinatario
di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del
decreto legislativo n. 159 del 2011.
* Ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016

L’operatore economico ha
commesso grave
inadempimento nei confronti di
uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con
sentenza passata in giudicato?

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Ai sensi dell’art. 80 comma 5, lett. cquater, introdotto dall’art. 1, comma
20, lett. o), della L. n. 55/2019
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Sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del D.Lgs. 231/2001 o ad
altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14
del D.Lgs

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

L'operatore economico è soggetto a
sanzione interdittiva di cui all'articolo
9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di
contrattare con la pubblica
amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo n.
81 del 2008
* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera f del decreto legislativo n. 50 del
2016;

Documentazione o
dichiarazioni non veritiere
presentate nella procedura di
gara e negli affidamenti di
subappalti.*

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

L'operatore economico ha presentato
documentazione o dichiarazioni non
veritiere in procedure di gara in corso
o negli affidamenti di subappalti?
* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera f-bis del decreto legislativo n.
50 del 2016 così come corretto dal
decreto legislativo n.56 del 2017;

Iscrizioni nel casellario
informatico dell'Osservatorio
ANAC per aver presentato
documentazione o
dichiarazioni non veritiere
presentate nella procedura di
gara e negli affidamenti di
subappalti.*

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC sono
presenti iscrizioni per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa
documentazione in procedure di gara o
negli affidamenti di subappalti?
* Ai sensi dell'articolo 80, comma 5,
lettera f-ter del decreto legislativo n. 50
del 2016 così come corretto dal
decreto legislativo n.56 del 2017;
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Iscrizione dell'operatore
economico nel casellario
informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false
dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di
qualificazione*

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC sono
presenti iscrizioni per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione SOA;
* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera g del decreto legislativo n. 50
del 2016;

Violazione del divieto di
intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge
55/1990.*
L'operatore economico ha violato il
divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge n. 55 del
1990, accertato definitivamente entro
l'anno antecedente la data di scadenza
per la presentazione delle offerte o in
ogni caso, che la violazione
eventualmente accertata non sia stata
rimossa

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o l'organismo di emanazione:

La violazione è stata rimossa?
Si [

]

No [

]

Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera h del decreto legislativo n. 50
del 2016;

Violazione della L. 68/1999 in
materia di assunzione
obbligatoria dei disabili*
L'operatore economico ha violato le
norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei soggetti diversamente abili
ai sensi dell’articolo 17 della legge n.
68 del 1999;

Si [

]

No [

] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure, se del caso, le motivazioni per cui l'operatore non è tenuto alla
disciplina legge 68/1999 e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera i del decreto legislativo n. 50 del
2016
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Omessa denuncia dei reati di
estorsione risultante dal
Casellario informatico
dell'Autorità*
L'operatore ecomomico in relazione ai
reati previsti e puniti dagli articoli 317
(concussione) o 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152
del 1991, convertito dalla legge n. 203
del 1991 (in quanto commessi
avvalendosi delle condizioni previste
dall'articolo 416-bis del codice penale
o al fine di agevolare l'attività delle
associazioni mafiose previste dallo
stesso articolo), per i quali vi sia stata
richiesta di rinvio a giudizio formulata
nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara è stato vittima e ha
omesso la denuncia all’autorità
giudiziaria;

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera l del decreto legislativo n. 50 del
2016

Offerte imputabili ad un unico
centro decisionale*
L'operatore economico 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,
che comporti che le offerte siano
imputabili a un unico centro
decisionale o è comunque a
conoscenza della partecipazione alla
gara di soggetti che si trovano in una
delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile;

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

* Ai sensi dell''articolo 80, comma 5,
lettera m del decreto legislativo n. 50
del 2016
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Ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria,
l’incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione*
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,
di controllo o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro o soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di
gara è stato condannato con sentenza
definitiva per ogni altro delitto da cui
derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, con
sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella
sentenza.

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera g
del D.lgs 50/2016

False comunicazioni sociali di
cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile*
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,
di controllo o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il
socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro o soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di
gara ha consapevolmento esposto
false comunicazioni sociali?

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

*Ai sensi dell'Art. 80 comma 1 lettera bbis del D.lgs 50/2016 così come
corretto dal decreto legislativo n.56 del
2017;
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Condizione prevista dall’art. 53
comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 (pantouflage o
revolving door)
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 ?

Motivi di esclusione previsti
esclusivamente dalla
legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione
eventualmente previsti dalla
legislazione nazionale dello Stato
membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore. Si applicano motivi di
esclusione previsti esclusivamente
dalla legislazione nazionale, specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?

Si [

]

No [

]

In caso affermativo,
Descrivi tali misure e se è disponibile elettronicamente la documentazione pertinente
indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Si [

]

No [

]

Descrivi tali misure

Si [

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

]

No [

]

Codice

Parte IV - Criteri di selezione
?: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione

Indicazione generale per tutti i
criteri di selezione

Si [

]

No [

]

In merito ai criteri di selezione
l'amministrazione aggiudicatrice
chiede all'operatore economico di
dichiarare che soddisfa tutti i criteri di
selezione richiesti indicati nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di
gara ivi citati.

A: Idoneità
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Iscrizione in un registro
professionale pertinente
È iscritto nei registri professionali
pertinenti tenuti nello Stato membro di
stabilimento come indicato
nell'allegato XI della direttiva
2014/24/UE; gli operatori economici di
taluni Stati membri potrebbero dover
soddisfare altri requisiti previsti nello
stesso allegato.

Iscrizione in un registro
commerciale
È iscritto nei registri commerciali
tenuti nello Stato membro di
stabilimento come indicato
nell'allegato XI della direttiva
2014/24/UE; gli operatori economici di
taluni Stati membri potrebbero dover
soddisfare altri requisiti previsti nello
stesso allegato.

Si [

]

No [

]

Si [

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

]

No [

]

]

No [

]

Codice

Si [
Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

]

No [

]

Si [

Codice

B: Capacità economica e finanziaria

Fatturato annuo generale
Il fatturato annuo ("generale")
dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso
o bando pertinente, nei documenti di
gara o nel DGUE è il seguente:

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Fatturato annuo medio
Il fatturato annuo medio dell'operatore
economico per il numero di esercizi
richiesti nell'avviso o bando
pertinente, nei documenti di gara o nel
DGUE è il seguente:

Si [

]

No [

Codice

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

]

Si [

]

No [

]

Codice
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Fatturato annuo specifico
Il fatturato annuo specifico
dell'operatore economico nel settore di
attività oggetto dell'appalto per il
numero di esercizi richiesti nell'avviso
o bando pertinente, nei documenti di
gara o nel DGUE è il seguente:

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Fatturato medio specifico
Il fatturato annuo medio specifico
dell'operatore economico nel settore di
attività oggetto dell'appalto per il
numero di esercizi richiesti nell'avviso
o bando pertinente, nei documenti di
gara o nel DGUE è il seguente:

Si [

]

No [

Codice

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Anno

Fatturato

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

]

Si [

]

No [

]

]

No [

]

Codice

Specificare

Costituzione o avvio
dell'attività dell'operatore
economico
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:
Importo

Copertura contro i rischi
professionali
L'importo assicurato dalla copertura
contro i rischi professionali è il
seguente (articolo 83, comma 4, lettera
c) del Codice):

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice
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Descrivi tali misure

Altri requisiti economici o
finanziari
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:

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

]

No [

]

]

No [

]

Codice

C: Capacità tecniche e professionali

Esecuzione di lavori del tipo
specificato
Unicamente per gli appalti pubblici di
lavori: Durante il periodo di riferimento
l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato: Le
amministrazioni aggiudicatrici
possono richiedere fino a cinque anni
e ammettere un'esperienza che risale a
più di cinque anni prima.

Descrizione
Importo
Data
Destinatari

Descrizione
Importo
Data
Destinatari

Descrizione
Importo
Data
Destinatari

Descrizione
Importo
Data
Destinatari

Descrizione
Importo
Data
Destinatari
Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice
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Descrivi tali misure

Tecnici o organismi tecnici per
il controllo della qualità
Può disporre dei seguenti tecnici o
organismi tecnici, citando in
particolare quelli responsabili del
controllo della qualità. Per i tecnici o
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.

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

]

No [

]

]

No [

]

]

No [

]

]

No [

]

]

No [

]

]

No [

]

Codice

Descrivi tali misure

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

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice

Descrivi tali misure

Attrezzature tecniche e misure
per garantire la qualità
Utilizza le seguenti attrezzature
tecniche e adotta le seguenti misure
per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di
seguito:

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice

Descrivi tali misure

Strumenti di studio e ricerca
Utilizza i seguenti strumenti di studio e
ricerca:

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice

Descrivi tali misure

Gestione della catena di
approvvigionamento
Potrà applicare i seguenti sistemi di
gestione e di tracciabilità della catena
di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice

Descrivi tali misure

Titoli di studio e professionali
Indicare i titoli di studio e professionali
di cui sono in possesso lo stesso
prestatore di servizi o imprenditore e/o
(in funzione dei requisiti richiesti
nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara) i suoi dirigenti e/o i
componenti della struttura tecnicaoperativa / gruppi di lavoro.

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice
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Descrivi tali misure

Misure di gestione ambientale
L'operatore economico potrà applicare
durante l'esecuzione dell'appalto le
seguenti misure di gestione
ambientale:

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

]

No [

]

]

No [

]

]

No [

]

]

No [

]

Codice

Descrivi tali misure

Attrezzature, materiale ed
equipaggiamento tecnico
Per l'esecuzione dell'appalto
l'operatore economico disporrà delle
attrezzature, del materiale e
dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:

Organico medio annuo
L'organico medio annuo dell'operatore
economico e il numero dei dirigenti
negli ultimi tre anni sono stati i
seguenti:

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice

Anno

Numero

Anno

Numero

Anno

Numero

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice

Specificare

Quota di subappalto
L'operatore economico intende
eventualmente o è obbligato a
subappaltare la seguente quota
(espressa in percentuale) dell'appalto.
Si noti che se l'operatore economico
ha deciso o deve subappaltare una
quota dell'appalto e fa affidamento
sulle capacità del subappaltatore per
eseguire tale quota è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni
subappaltatore, vedasi parte II, sezione
D.
Descrivi tali misure

Eventuali altri requisiti tecnici
e professionali
Per quanto riguarda gli eventuali altri
requisiti tecnici e professionali
specificati nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara,
l'operatore economico dichiara che

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice

Pagina 28/29

Certificati rilasciati da
organismi indipendenti a
conferma delle norme di
garanzia della qualità
L'operatore economico potrà
presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare
che egli soddisfa le norme prescritte di
garanzia della qualità, compresa
l'accessibilità per le persone con
disabilità?

Certificati rilasciati da
organismi indipendenti su
sistemi o norme di gestione
ambientale
L'operatore economico potrà
presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare
che egli rispetta i sistemi o le norme di
gestione ambientale prescritti?

Si [

]

No [

]

In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della
qualità si dispone:
Si [

Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

]

No [

]

]

No [

]

Codice

Si [

]

No [

]

In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri mezzi di prova
relativi ai sistemi o alle norme di gestione
ambientale si dispone:
Queste informazioni sono disponibili
elettronicamente?
URL

Si [

Codice

Parte VI: Dichiarazioni Finali
Il sottoscritto/i dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il
sottoscritto/i è/sono consapevole/i delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000
. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40,43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di
produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice 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 (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, va allegato il pertinente
assenso all'accesso) oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/i autorizza/autorizzano formalmente By ASMEL ASSOCIAZIONE ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui ai
punti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI
PARTE DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO, CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DI PIANO, INTERFERENZA
CON IL SISTEMA DEGLI INFISSI E FINITURE CONNESSE.
Data luogo e firma
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