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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3712 del 10/12/2018
OGGETTO: DPCM 08 luglio 2014 - DGR n. 1794/2014 - DPCM 15 settembre 2015
Lavori di adeguamento sismico delledificio scolastico: Elementare Carducci
-Determinazione a contrarre mediante procedura aperta
- Approvazione progetto esecutivo
CUP F41E16000110005 CIG 7708448C83
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ESERCIZIO 2018
Imputazione della spesa di: €.
CAPITOLO:

3320/13320/13335

CENTRO DI COSTO:

500

IMPEGNO:
CONTO FINANZIARIO

U.2.02.01.09.000/U.2.02.01.09.003
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si
esprime parere di regolarità contabile:
favorevole

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0177969 del 14/12/2018 - Uscita
Firmatari: Pierdonati Renato (166122677871991887603769887488563151136)
Impronta informatica: 8e99e65f4cadd7022ea4e606b69019e20448507468dc0a9ac511f2c9baea0b70
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Oggetto: DPCM 08 luglio 2014  DGR n. 1794/2014  DPCM 15 settembre 2015
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico: Elementare Carducci
 Determinazione a contrarre mediante procedura aperta
 Approvazione Progetto esecutivo
CUP F41E16000110005 CIG 7708448C83
IL DIRIGENTE
Premesso:


Che la Regione Umbria con propria nota del 24.11.2015 avente ad oggetto:
“DPCM 08 luglio 2014 e DGR n. 1794/2014. Piano degli interventi di adeguamento strutturale
ed antisismico o di nuova edificazione degli edifici scolastici pubblici – comunicazione di
avvenuta pubblicazione del DPCM 15/09/2015 di assegnazione delle risorse finanziarie.”
comunicò che sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 2015 è stato pubblicato il Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 15/09/2015 dal quale risulta che l’importo complessivo
assegnato è pari ad € 926.354,99 così ripartito:
 Scuola Materna Cardeto
€ 200.000,00
 Scuola Elementare Carducci
€ 550.000,00
 Scuola Elementare e Materna “Donatelli” € 176.354,99;



Che con la medesima nota la Regione Umbria ricordava, ai sensi del DPCM 08/07/2014 e delle
conseguenti indicazioni operative dettate con la DGR n. 1794/14, che:
 “entro 4 mesi dalla data di pubblicazione del suddetto DPCM, deve pervenire alla Regione
la comunicazione di avvenuto affidamento dell’incarico di progettazione”;
 “entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del DPCM, deve pervenire alla Regione la
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo
necessario per l’intervento”;
 “entro 36 mesi dalla data di pubblicazione del DPCM, deve pervenire alla Regione la
documentazione di rendicontazione”;



Che con Determina Dirigenziale n. 1534 del 14/05/2016, previo esperito di apposita gara, venne
affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori,
sicurezza e contabilità per i lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Elementare
Carducci” all’Operatore Economico “Abaco  Società Cooperativa di Ricerca e Progetti”, con
sede in Spoleto, Via Visso, 55, per l’importo offerto di € 29.260,00 comprensivo di spese, oneri
contributivi ed IVA al 22%;



Che in data 11.10.2016 prot. 143635 questa Direzione presentò apposita proposta alla Giunta
Comunale di approvazione del progetto definitivo per l’assunzione del mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti per l’importo pari al cofinanziamento dell’A.C. di € 200.000,00 (detta
proposta non venne mai deliberata);



Che questa Direzione al fine di accelerare i tempi di aggiudicazione dell’appalto, sulla scorta
della certezza di disporre entro breve anche del cofinanziamento dell’A.C.,
con
Determinazione Dirigenziale n. 3369 del 16.10.2016 dispose di procedere all’affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016
invitandovi a partecipare almeno 20 operatori economici selezionati tramite estrazione pubblica
sulla base di apposita indagine di mercato tramite avviso pubblico;

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0177969 del 14/12/2018 - Uscita
Firmatari: Pierdonati Renato (166122677871991887603769887488563151136)
Impronta informatica: 8e99e65f4cadd7022ea4e606b69019e20448507468dc0a9ac511f2c9baea0b70
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



Che a seguito di quanto sopra con Determinazione Dirigenziale n. 3854 del 27.11.2016 venne
approvato l’elenco degli operatori economici da invitare all’iter di gara;



Che in data 08.02.2017 il Dipartimento della Protezione Civile con nota n. DPC/SIV/9862
concesse la proroga per la comunicazione alla Regione dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori
entro il 30.06.2017;



Che questa Direzione, considerato che la proposta alla G.C. del 11.10.2016 non fu approvata per
l’impossibilità di assumere mutui vista la situazione finanziaria dell’Ente, predispose un altra
proposta di Delibera con la quale la Giunta Comunale con proprio atto n. 36 del 09.02.2017
approvò il progetto definitivo dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico
“Elementare Carducci” per l’importo complessivo di € 750.000,00 di cui 610.834,13 per lavori,
onericosti della sicurezza e manodopera ed € 139.165,87 per somme a disposizione dell’A.C. e
deliberò di procedere al finanziamento dell’importo complessivo di € 750.000,00 come di
seguito riportato:
 € 550.000,00 con il contributo di cui al contributo DPCM 08 luglio 2014 e DGR Umbria n.
1794/2014  Cap. 3320, C.C. 500 Imp. 2470 Bil. 2015;
 € 100.000,00 tramite la parziale devoluzione del mutuo di € 200.000,00 di cui al prestito
della Cassa DD.PP. Pos. 6024975 accertamento numero 1840/1 anno 2015;
 € 100.000,00 tramite la devoluzione del mutuo di cui al prestito della Cassa DD.PP. Pos.
6024823 accertamento numero 1845/1 anno 2015;



Che in data 13/03/2017 con nota prot. 34558 venne trasmessa alla Cassa DD.PP. la richiesta di
devoluzione dei mutui sopra citati Pos. 6024975 e Pos. 6024823;



Che dopo varie richieste della Cassa DD.PP. di integrazione della documentazione inoltrata alle
quali è stato ottemperato nei tempi più brevi possibili, la Cassa DD.PP. con nota prot. 30760
2017 del 18.12.2017 acquisita al protocollo generale dell’A.C. al n. 707 del 03.01.2018 ha
concesso la devoluzione del mutuo Pos. 6024823 per €100.000,00 e con nota prot. 30759 2017
del 18.12.2017 acquisita al protocollo generale dell’A.C. al n. 709 del 03.01.2018 ha concesso la
parziale devoluzione del mutuo Pos. 6024975 per €100.000,00;



Che nell’ambito della redazione del progetto esecutivo, per il raggiungimento del livello di
conoscenza minimo imposto “LC2” previsto dalle norme vigenti in materia, fu necessario
procedere all’esecuzione di ulteriori indagini, prove di laboratorio e relative spese tecniche per un
importo complessivo di € 11.831,33 di cui € 10.331,33 per indagini e prove di laboratorio (giusta
DD 2645/2016) ed € 1.500,00 (comprensive di cassa previdenziale e IVA) per spese tecniche da
riconoscere alla Società “Abaco Società Cooperativa di Ricerca e Progetti” già incaricata della
progettazione esecutiva, che ha provveduto anche alla interpretazione dei risultati delle indagini e
prove di laboratorio di cui sopra;



Che la società “Abaco Società Cooperativa di Ricerca e Progetti” incaricata della progettazione,
Direzione Lavori, ecc., aveva provveduto a redigere il Progetto esecutivo dei lavori in oggetto per
l’importo complessivo di € 750.000,00 consegnando i relativi elaborati già nell’aprile 2017;

Considerato:
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Che il progetto esecutivo fu validato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del D.lgs.
50/2016, in data 05.01.2018 previa effettuazione delle verifiche preliminari eseguite in
contraddittorio con i professionisti incaricati in data 27.12.2017 e in data 05.01.2018;
Che il progetto esecutivo consegnato e validato presenta il seguente quadro economico:


A Lavori
1. Lavori a misura
2. Costi per la sicurezza
A1
B Sicurezza e manodopera
1. Oneri per la sicurezza
2. Costi per la sicurezza
Sommano
3. Costo della Manodopera
B1
Totale

€
€

603.796,62
32.721,56

Totale lavori a misura
€
€
€
€
€

€

636.518,18

€
€

113.481,82
750.000,00

20.287,57
32.721,56
53.009,13
217.228,39
270.237,52

C Somme a disposizione dell’A.C.
1. IVA al 10% sui lavori
2. Saggi su murature, solai e fondazioni IVA e spese tecniche comprese
3. Spese per accertamenti di laboratorio e prove sui materiali IVA
inclusa
4. Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)
5. Assicurazione art. 24 D.lgs. 50/2016;
6. Contributo ANAC
7. Spese per istruttoria ed autorizzazioni
8. Spese pubblicità gara
9. Imprevisti ed arrotondamenti
D1
Totale somme a disposizione
E
Totale complessivo

€
€
€

63.651,82
11.831,33
3.000,00

€
€
€
€
€
€

29.260,00
1.500,00
405,00
800,00
1.000,00
2.033,67



Che l’aggiornamento del progetto al Prezzario della Regione Umbria approvato con
Deliberazione della G.R. n. 1217 del 23/10/2017, obbligatorio in quanto il progetto esecutivo
non è stato approvato entro il mese di giugno 2018 (così come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i, art. 23, comma 16), non ha apportato variazione agli importi delle singole lavorazioni nè
modifiche al quadro economico del progetto esecutivo validato;



Che con Delibera di G.C. n. 47 del 20.09.2018 I.E. è stata approvata la variazione di Bilancio
per l’utilizzo del contributo concesso per la progettazione ed esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico della Scuola elementare Carducci;



Che con delibera di G.C. n. 62 del 20.09.2018 I.E. è stata approvata la variazione di Bilancio
per l’applicazione dell’avanzo vincolato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di
adeguamento sismico della Scuola elementare Carducci;



Che per quanto sopra l’importo complessivo dei lavori sopra detti pari ad € 750.000,00 trova
copertura contabile come segue:
 Per € 18.726.40 Cap. 04022.02.133200500 anno 2018 (DPCM 8 luglio 2014 e DGR Umbria

n. 1794/14);
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 Per € 520.710,00 Cap. 04022.02.033200500 anno 2018 (DPCM 8 luglio 2014 e DGR Umbria

n. 1794/14;
 Per € 100.000,00 Cap. 04022.02.133350500 anno 2018 (Mutuo CC.DDPP. Pos. 6024823);
 Per € 100.000,00 Cap. 04022.02.133350500 anno 2018 (Mutuo CC.DDPP. Pos. 6024975);
 Per €
10.563,60 Cap. 3320/500 Imp. 2740 anno 2015 (Somme già liquidate e pagate
professionisti e ANAC)
Visto:


Che in data 16.11.2018 il Dipartimento della Protezione Civile con nota n. SCS/0066026 ha
concesso la proroga per la l’aggiudicazione dei lavori fino al 31.12.2019;



Che dalla data di pubblicazione (20.10.2016) dell’Avviso pubblico relativo all’individuazione
delle Ditte da invitare alla procedura negoziata di cui alla succitata Determina Dirigenziale n.
3369/2016 sono trascorsi due anni si ritiene opportuno e necessario di non dare seguito all’iter
di gara ivi previsto e di procedere ad annullare la Determinazione Dirigenziale n. 3369/2016 e
la Determinazione Dirigenziale n. 3854/2016;



Che per quanto sopra, preso atto dell’importo complessivo dell’intervento, si ritiene idoneo
procedere all’aggiudicazione dei lavori sulla base del progetto esecutivo, mediate selezione
dell’offerta migliore con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
a), del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97 commi 2 e 8 in
tema di esclusione delle offerte anomale, mediante l’attuazione di una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;



Che l’intervento di adeguamento sismico in oggetto, già inserito nel Programma Triennale delle
OO.PP. 2015/2017, annualità 2015 e successive, approvato con Delibera di C.C. n. 363 del
06.08.2015, fu reinserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2016/2018, approvato con
Delibera di C.C. n. 237 del 08.06.2016, annualità 2016 e successive;



Che, ai sensi del D.lgs. 118/2011, il cronoprogramma finanziario relativo all’intervento in
oggetto è, ad oggi, così ipotizzabile:
 Liquidazione dell’importo di € 140.000,00 primo semestre 2019;
 Liquidazione dell’importo di € 240.000,00 secondo semestre 2019;
 Liquidazione dell’importo di € 370.000,00 primo semestre 2020;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50;
Visto l’art.107 del Decreto Lgs. n.267 del 18/08/2000;
DETERMINA
1. Di prendere atto della concessione da parte del Dipartimento della Protezione della proroga al

31.12.2019 per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Elementare
Carducci;
2. Di non dare seguito, per le motivazioni sopra riportate, all’iter di gara di cui alla Determina

Dirigenziale n.3369/2016 e di procedere di conseguenza ad annullare la Determinazione
Dirigenziale n. 3369/2016 e la Determinazione Dirigenziale n. 3854/2016;
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3. Di approvare il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico
Elementare Carducci”, per un importo complessivo di € 750.000,00 di cui € 603.796,62 soggetto
a ribasso, oltre €32.721,56 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e che prevede, ai sensi

dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, un costo per la manodopera di euro 217.228,39;

4. Di dare atto che il progetto esecutivo e stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento

in data 05.01.2018;

5. Di indire per l’esecuzione dei lavori in oggetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di €
603.796,62 soggetta a sconto oltre euro 32.721,56 per costi della sicurezza non soggetti a
ribasso;
6. Di precisare che la selezione dell’offerta migliore avverrà mediate ribasso percentuale

sull’elenco prezzi, con applicazione dell’esclusione automatica mediante le procedure previste
dall’art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs 50/2016, qualora il numero degli operatori ammessi sia pari o
superiore a 10;
7. Di dare atto che l’opera risulta finanziata come segue:
 Per € 18.726.40 Cap. 04022.02.133200500 anno 2018 (DPCM 8 luglio 2014 e DGR Umbria
n. 1794/14);
 Per € 520.710,00 Cap. 04022.02.033200500 anno 2018 (DPCM 8 luglio 2014 e DGR Umbria
n. 1794/14);
 Per € 100.000,00 Cap. 04022.02.133350500 anno 2018 (Mutuo CC.DDPP. Pos. 6024823);
 Per € 100.000,00 Cap. 04022.02.133350500 anno 2018 (Mutuo CC.DDPP. Pos. 6024975);
 Per €
10.563,60 Cap. 3320/500 Imp. 2740 anno 2015 (Somme già liquidate e pagate
professionisti e ANAC)
ed è ripartita come di seguito riportato:
Quota a
carico del
Finanz.nto
Statale

Voci Q.E.
LAVORI
Demolizioni
Consolidamenti
Finiture connesse
Interventi sugli impianti
Costi per la sicurezza

Quota a
carico del
Cofin. A.C.

Totale

20.589,34
403.488,46
152.423,23
27.295,59
32.721,56
Totale lavori a misura

456.799,36

179.718,82

45.679,94

17.971,88

0,00

11.831,33

0,00

3.000,00

29.260,00

0,00

636.518,
18

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
IVA (10%) sui lavori
Saggi su murature, solai e fondazioni IVA spese tecniche
comprese
Spese per accertamenti laboratorio prove sui materiali IVA
inclusa
Spese tecniche (comprensive di cassa previdenziale e IVA)

63.651,8
2
11.831,3
3
3.000,0
0
29.260,
00
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Assicurazione art. 24 DLgs 50/2016

0,00

1.500,00

405,00

0,00

Spese per istruttoria e autorizzazioni

0,00

800,00

Spese pubblicità gara

0,00

1.000,00

Imprevisti e arrotondamenti

0,00

2.033,67

25.032,27

31.665,26

550.000,00

200.000,00

Contributo di gara ANAC (progettazione e lavori)

Totale Somme a Disposizione
Totale complessivo

1.500,0
0
405,
00
800,0
0
1.000,
00
2.033,6
7
56.697,
53
750.000,
00

8. Di impegnare l’importo di € 739.436,40 (750.000,0010.563,60) come di seguito:
 Per € 18.726.40 Cap. 04022.02.133200500 anno 2018 conto finanziario U.2.02.01.09.000;
 Per € 520.710,00 Cap. 04022.02.033200500 anno 2018 conto finanziario U.2.02.01.09.000;
 Per € 100.000,00 Cap. 04022.02.133350500 anno 2018 conto finanziario U.2.02.01.09.003;
 Per € 100.000,00 Cap. 04022.02.133350500 anno 2018 conto finanziario U.2.02.01.09.003;
9. Di sub impegnare l’importo di € 18.726,40 per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione

lavori, sicurezza e contabilità a favore della Società “Abaco Società Cooperativa di Ricerca e
Progetti” (Partita IVA 01566500540  CIG. 6606787D18) al Cap. 04022.02.033200500 Imp.
…… anno 2018 conto finanziario U.2.02.01.09.000;

10. Di sub impegnare l’importo di € 1.500,00 a favore della Società “Abaco Società Cooperativa di

Ricerca e Progetti” (Partita IVA 01566500540 CIG. Z2A25F9FE7) per spese tecniche relative
all’interpretazione dei risultati delle ulteriori indagini e prove di laboratorio eseguite sulle
strutture dell’edificio scolastico al Cap. 04022.02.033200500 Imp. …… anno 2018 conto
finanziario U.2.02.01.09.000;
11. Di sub impegnare la somma di €. 375,00 per il contributo a favore dell’ANAC per oneri di gara,

al Cap. 04022.02.033200500 Imp. …… anno 2018 conto finanziario U.2.02.01.09.000;
12. Di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi

stanziamenti di cassa e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di
legge e/o contrattuali;

13. Di attestare che trattasi di una spesa urgente ed improrogabile al fine di evitare che, in caso di

incidente, siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

14. Di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno perfezionate ed

esigibili nel corso dei seguenti esercizi finanziari: 20192020;
15. Di approvare l’allegata documentazione di gara, Bando e Disciplinare con i relativi allegati;
16. Di dare mandato alla Direzione Affari Generali – Ufficio Centrale Gare di espletare l’iter di gara

sopra detto;

17. Di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura

dell’Ufficiale rogante dell’A.C. ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
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18. Di stabilire che il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Fredduzzi;
19. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura di

gara in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.comune.terni.it con l'applicazione delle
disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.
Il Dirigente
(Ing. Renato
Pierdonati)

COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Generali Servizio Centrale Gare
BANDO DI GARA
Bando per procedura aperta per i Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico
“Elementare Carducci”
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:
Indirizzo: Comune di Terni, Piazza M.Ridolfi n. 1  05100, Terni (TR) Tel. +07445491
Posta elettronica certificata (PEC): comune.terni@postacert.umbria.it
Indirizzo Internet (URL): www.comune.terni.it
Persona di contatto Ing. Renato Pierdonati
Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito www.comune.terni.it e/o
presso la Direzione Lavori Pubblici – Telefono: +39 0744549000 +39 0744549583; Fax. +39
0744428708.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:

sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandidigara
econtratti e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Telefono: +39 0744549000 +39
0744549583; Fax. +39 0744428708
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Direzione sopra indicata
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere presentate secondo le istruzioni e nei
termini di cui al “Disciplinare telematico” di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente Locale
I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
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II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Elementare G.Carducci
II.1.2) Codice CPV principale: 452232008 Lavori strutturali
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Trattasi di lavori edili per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico consistenti in:
• Demolizione dell’intonaco su entrambe le facce delle murature portanti perimetrali ed interne e
sull’intradosso dei solai del primo, secondo e terzo impalcato;
• Esecuzione di demolizioni parziali di alcune fondellature, rivestimenti, pavimenti, smontaggio di
alcuni infissi interni, sanitari e corpi scaldanti al fine di liberare le facce interne delle murature
portanti per poter eseguire gli interventi di consolidamento di seguito descritti;
• Rinforzo a pressoflessione ed a taglio dei setti murari e delle zone sottofinestra mediante il
placcaggio di fasce con l’utilizzo di un sistema composito certificato realizzato con tessuto
unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza formato da microtrefoli in
acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, impregnato con geomalta naturale avente
caratteristiche certificate di altissima igroscopicità e traspirabilità. Tale intervento riguarderà tutte
le murature perimetrali, alcuni allineamenti interni e tutte le aperture dell’edificio. Sarà realizzato
mediante l’applicazione su entrambe le facce del paramento murario di fasce verticali per il rinforzo
a pressoflessione, orizzontali per il rinforzo a taglio e diagonali incrociate in corrispondenza delle
aperture;
• Confinamento puntuale dei maschi murari tramite l’esecuzione di diatoni artificiali realizzati con
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza inserito in un fori
passanti di adeguate dimensioni ed iniettati a bassa pressione con geomalta compatta ad altissima
igroscopicità e traspirabilità;
• Rinforzo e consolidamento degli archi in mattini esistenti al piano sottotetto tramite l’applicazione
sull’intradosso di una fascia di placcaggio con l’utilizzo dello stesso sistema composito descritto per
il rinforzo delle murature, ancorata con connettori realizzati in tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio galvanizzato ad altissima resistenza ed iniettati con geomalta;
• Consolidamento e rinforzo a flessione dei solai in laterocemento tramite la ricostruzione
volumetrica dei travetti in c.a. ammalorati e la successiva applicazione sull’intradosso dei travetti
stessi di una fascia di placcaggio con l’utilizzo dello stesso sistema composito sopra descritto. Tale
intervento verrà eseguito sui solai del primo, secondo e terzo impalcato. Sul solaio del terzo
impalcato (copertura del primo piano) verrà anche realizzata sull’estradosso una soletta armata di
cm 4 ancorata alle murature portanti con perfori armati; Applicazione sull’intradosso dei solai
sopra indicati di una rete con caratteristiche certificate antisfondellamento ancorata ai travetti in
c.a. con connettori di numero e dimensioni adeguate;
• Reintegrazione delle fondellature demolite prima dei consolidamenti;
• Rifacimento dell’intonaco interno ed esterno nelle zone oggetto degli interventi di consolidamento;
• Reintegrazione delle parti di rivestimenti e pavimenti demolite in precedenza e rimontaggio degli
infissi interni, dei sanitari e dei corpi scaldanti con sostituzione di quelli non più riutilizzabili;
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• Rifacimento completo delle tinteggiature interne ed esterne.

II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: € 636.518,18 (euro seicentotrentaseimilacinquecentodiciotto/18), di cui:
 Costi
della
sicurezza
non
soggetti
a
ribasso:
€
32.721,56
(euro
trentaduemilasettecentoventuno/56);
 Costo
stimato
della
manodopera
€
217.228,39
(euro
duecentodieciasettemiladuecentoventotto/39);
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Luogo principale di esecuzione: Terni
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso
II.2.7) Durata del contratto d'appalto:
Durata: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale
pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandidi
garaecontratti e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Stefano Fredduzzi – Tel. +39 0744549000 – mail
stefano.fredduzzi@comune.terni.it
Sezione III: Informazioni di carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione
delle condizioni:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno
Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria e capacità professionale e tecnica
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Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1, Classifica III
Altri criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto:
Il contratto, a norma dell’art. 59, comma 5bis, del D.lgs. n. 50/2016 verra’ stipulato a misura così come

esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno ammesse
offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il tempo di esecuzione del contratto è fissato in giorni 365 naturali e consecutivi a partire dalla data
del verbale di consegna dei lavori. Il contratto di appalto verrà sottoscritto entro 60 giorni dalla data
dell’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e con applicazione del criterio del prezzo
più basso di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: ……………… (gg/mm/aaaa) Ora locale: …………. (hh:mm)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: …………… (gg/mm/aaaa) Ora locale: ………… (hh:mm) Luogo: ……………..
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere
all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole
dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto non rinnovabile
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VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Umbria
Indirizzo postale: Via Baglioni, n. 3
Città: Perugia, CAP 06121
Email: urp.pg@giustiziaamministrativa.it Tel.: +39 075575531
Indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it Fax: +39 0755735201
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Dirigente della Direzione
Lavori
Pubblici
Ing.
Renato
Pierdonati,
Tel.
+39
0744549501
–
mail
renato.pierdonati@comune.tr.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ………………… (gg/mm/aaaa)

Il Dirigente
...............................................
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COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Generali Servizio Centrale Gare
DISCIPLINARE DI GARA
Per l’appalto mediante PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Elementare Carducci”
CUP F41E16000110005  CIG 7708448C83
L’importo dei lavori ammonta ad euro 636.518,18 dei quali euro 32.721,56 costi della sicurezza non
soggetti a ribasso ed euro 217.228,39 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16,
del D.Lgs. n. 50/2016.
Ad esecuzione di quanto previsto dalla determinazione n. …….... adottata dal Dirigente della
Direzione Lavori Pubblici in data ………….., viene indetta la seguente gara d’appalto.
Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato:
- redatto da “Abaco  Società Cooperativa di Ricerca e Progetti”, con studio a Spoleto, Via Visso,
55;
-

validato con atto del RUP in data 05/01/2017;

-

approvato dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici, con atto n. ……… assunto in data
……….

ELABORATI DI PROGETTO: Il progetto esecutivo in formato digitale è pubblicato sul sito
internet della stazione appaltante.
Tutta
la
documentazione
di
gara
è
disponibile
sul
sito
internet:
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandidigaraecontratti e sulla piattaforma Net4market
raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
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La stessa documentazione e le notizie necessarie possono essere richieste a: Direzione Lavori
Pubblici – tel. 0744549000 o 0744549583 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (Geom.
Stefano FredduzziGeom Gianni Paoli). Il termine ultimo per la richiesta di documenti è fissato al
quinto giorno antecedente quello stabilito per la gara.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in
lotti per i seguenti motivi: trattasi di opere strutturali di adeguamento sismico che formano un
lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere
l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
a) Soggetto appaltante: Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi, n. 1, cap 05100, Città Terni (TR), tel.

07445491, PEC comune.terni@postacert.umbria.it
b) Gara: La gara sarà tenuta da apposito seggio di gara il giorno …………., alle ore ……… ,

presso apposita sala nella sede sopraindicata.
c) Procedura e criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta

di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del prezzo più basso di
cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Ai sensi dell’art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 la scelta del criterio del prezzo più basso
è motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 e la gara viene
indetta in base a un progetto esecutivo ben dettagliato e preciso.
Il contratto, a norma dell’art. 59, comma 5bis, del d.lvo n. 50/2016 verra’ stipulato a
misura, così come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda.
Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono
ammesse offerte in aumento.
Offerte anomale: Nel caso in cui siano ammesse alla procedura almeno dieci offerte, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante prevede l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; la
facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci.
Nel contratto, ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non sarà inserita la
clausola arbitrale.
Offerte uguali: Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77,
comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
Le offerte vanno redatte in lingua italiana.
Controllo sul possesso dei requisiti: La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnicoorganizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 5, dell’art.
81, comma 2, e dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema
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AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPpass.
d) Requisiti per la partecipazione alla gara: Per essere ammessi alla gara i concorrenti

•

•
•

devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti
requisiti:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti
in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di
residenza;
Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1, Classe III

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o
specializzate, di cui si compone l’opera:
TAB. 1
Lavorazioni

Categ.

Classific
a

IMPORTO

%

1) Edifici civili e
industriali

OG1

III

€ 636.518,18

100%

Indicazioni speciali ai fini della gara
Prevalente

Subappaltabile 30%

1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto entro il 30% ad imprese in
possesso dei requisiti.
Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all’art.
48 del D.Lgs. n. 50/2016. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art.
45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del
D.Lgs. n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in
base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, comma 14, del D.Lgs. n.
50/2016 e alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per i soggetti di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere d), e), f) e g), la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
La stazione appaltante stipulerà il contratto con l’impresa che avrà offerto le condizioni più
vantaggiose, previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente disciplinare di gara.
I documenti potranno essere prodotti in copia scannerizzata autentica o in copia scannerizzata
semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale
rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. n. 445/2000.
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R n. 445/2000 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
e) Documenti da presentare per l’ammissione alla gara:

Le offerte, tassativamente redatte in lingua italiana devono essere presentate secondo le
istruzioni contenute nell’allegato n. 6 ‘Disciplinare telematico’.
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DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella documentazione amministrativa deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le
ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione:
a) ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, e integrazione DGUE, redatta

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi), utilizzando il facsimile specificatamente
predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (All. 1), o riprodotto in modo
sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e
dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito del presente disciplinare) ed alla quale
andrà allegata la copia scannerizzata del documento d’identità del sottoscrittore in corso di
validità.
b) MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato al

-

presente disciplinare (All. 2): Il documento di gara unico europeo deve essere reso e
sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016:
- dal legale rappresentante del concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio
e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura;
Si precisa che nella Parte II:
Lettera A: Informazioni sull’operatore economico, dovranno essere dichiarati i dati
indentificativi dell’operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.
Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno essere
riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): 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 accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, 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 meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24: per “socio di
maggioranza” si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50%
oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).
Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali
di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano
configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa
riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013.
N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica
nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 del D.Lgs.
n. 50/2016  Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento,
dovranno essere indicati.
I dati richiesti in caso di avvalimento;
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-

Dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito del presente disciplinare.
Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori:
Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.
In particolare il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” e
dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in
percentuale) sull’importo contrattuale.
Parte III: Motivi di esclusione
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), bbis) c), d), e), f), e g),
commi 2, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), fbis), fter) g), h), i), l), e m), del D.Lgs. n.
50/2016. L’operatore rende le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione con
riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali:
Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 deve
essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente mediante
utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai
commi 2 e 3 dell’art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr.
Linea guida del MIT su compilazione DGUE del 18.7.2016).
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere
le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs n. 50/2016 anche per
conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, detti soggetti sono
tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia scannerizzata del
documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art.
80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Lettere:
- B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore.
Nella Parte IV Criteri di selezione
L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alle lettera A:
IDONEITA’;
Nella Parte VI Dichiarazioni finali
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore
economico, corredata da copia scannerizzata del documento di identità del dichiarante.

c) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA allegata al presente disciplinare (All. 3);
d) GARANZIA PROVVISORIA di Euro 12.730,36 (Euro dodicimilasettecentotrenta/36), pari al

2% dell’importo complessivo posto a base di gara I.V.A. esclusa, nelle forme e con le modalità
descritte all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
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La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, fermo restando il limite all’utilizzo del
contante di cui all’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con
bonifico, in assegni circolari, con versamento presso:
Ragione sociale:
Comune di Terni servizio Tesoreria Comunale;
Indirizzo:
Piazza Cornelio Tacito n. 6, CAP 05100;
Località:
TERNI;
Coordinate IBAN:
IT 06 W 02008 14411 000040 454881
Banca:
UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa
Filiale:
TERNI
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti
dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo approvato con
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018 n. 31.
La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente
disciplinare per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale o
copia autentica scannerizzata.
La garanzia, anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a
pena di esclusione ed ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, deve contenere
l’impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto. Il
presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile
nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da
eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della
garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi
prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l’operatore economico dovrà allegare
congiuntamente alla documentazione qui richiesta copia scannerizzata resa autentica della
certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al
primo periodo dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei confronti delle
microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati
dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie scannerizzate rese
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autentiche delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione
successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della
garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In
questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo
stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia
provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il
servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata
anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che
in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in
graduatoria.
e) (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale

rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia
scannerizzata accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di
rappresentanza, accompagnata da copia scannerizzata del documento d’identità valido del
sottoscrittore.
f)

PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella
documentazione amministrativa dovrà essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema
AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico
organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCPass.

g) Attestazione del versamento a favore dell’ANAC del contributo appalti di Euro 70,00

(settanta/00) di cui alla Delibera dell’Autorità in data 20.12.2017, effettuato nei modi e forme ivi
previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet
dell’ANAC (www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria
denominazione, la denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG.
Il mancato pagamento è causa di esclusione dalla procedura di selezione.
h) Copia autentica scannerizzata ai sensi del DPR n. 445/2000 della certificazione SOA in corso

di validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti del
presente disciplinare;
i)

ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciata dalla stazione appaltante a
seguito di avvenuto sopralluogo. Il concorrente deve effettuare un sopralluogo sul luogo dove
debbono svolgersi i lavori. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti,
muniti di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo
ricoperto:
 titolare,
 direttore tecnico,
 amministratore delegato,
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 dipendente della ditta accompagnato da attestazione rilasciata dal titolare in merito alla

qualifica ricoperta,
 procuratore autorizzato con procura notarile o autenticata da pubblico ufficiale.
Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di un solo concorrente.
Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza della Ditta
mandataria; in caso di Consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete di imprese da
uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete. Dell’avvenuto sopralluogo, da effettuarsi
obbligatoriamente non oltre tre giorni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, verrà
rilasciata ai concorrenti apposita attestazione da parte della stazione appaltante, da inserire
all’interno della documentazione amministrativa. Il rilascio degli attestati di sopralluogo potrà
essere effettuato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 previo appuntamento
telefonico con il Geom. Stefano Fredduzzi al n. 0744 549000 e/o il Geom. Gianni Paoli al n.
0744 549583.
j)

In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui
all’art. 45 del D.lvo n. 50/16, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c),
del D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente
deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del
modello DGUE allegato al presente disciplinare (contenente le informazioni di cui alla parte
II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI);
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) copia scannerizzata autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’impresa ausiliaria.

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle
stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 in caso
di dichiarazioni mendaci.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la
garanzia.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
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Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito, compiuto ed
esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare
“in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento non può sostanziarsi
nell’impegno generico “ a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di
cui il concorrente è carente”.
Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010, in quanto compatibili
ai sensi dell’art. 216, comma 14.
Per le A.T.I. non costituite, inoltre:
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE resa da tutti i legali rappresentanti delle imprese che
costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti:
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di
capogruppo, le quote di partecipazione al raggruppamento e le quote di lavori eseguite da
ciascuna singola impresa il tutto in ossequio alle norme vigenti;
)
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il
raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
b) (per ciascuna impresa): il DGUE ed il modello integrativo al DGUE allegato alla presente (All.
3) e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad esclusione della garanzia e della
comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente).
Per le A.T.I. già costituite, inoltre:
a) La documentazione richiesta per l’impresa singola;
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016,
da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle quote di partecipazione al
raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa partecipante all’A.T.I.
il tutto in ossequio alle norme vigenti:
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente
rappresenta la capogruppo;
b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;
b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche
processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti
dall’appalto, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre:
a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni;
b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese
consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta.
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre:
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA
DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:
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il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto
firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O
RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento,
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la
forma del mandato.
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:

scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici
aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata
autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005; inoltre, in detta
evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del
contratto di rete;

scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI,
si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della
rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara),
l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà
allegare:

copia scannerizzata autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
N.B.
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia scannerizzata autentica del contratto
di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel
comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a:
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA
DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa
dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
deve essere resa dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (elencati in calce al
predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e
sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e
delle imprese retiste partecipanti.
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente
sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
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2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O
RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi
al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal
legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o,
eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
La dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere resa dai soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell’organo
comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese
retiste indicate dall’organo comune.
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e
sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune.
Il contratto di rete deve essere prodotto debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o,
eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
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. In particolare in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o
del soggetto responsabile della stessa.
Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche in
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, nè
per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere caricata a sistema secondo le istruzioni contenute nell’allegato n.
6 ‘Disciplinare telematico’; nello specifico l’offerta economica dovrà indicare il ribasso unico
percentuale da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali che sarà applicato ai prezzi
riportati sull’elenco prezzi posto a base di gara.
DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA
Entro il termine previsto dal Timing di Gara, le Imprese dovranno anche depositare sul sistema
(upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione
Appaltante, nello spazio della scheda di gara denominato Doc. gara > Ulteriore, il Dettaglio di
Offerta Economica (All. 4) nel quale dovranno essere indicati:
 la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività
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d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni
oggetto dell’appalto.


la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
Per la compilazione dell’offerta economica si rimanda al Disciplinare Telematico.
f) CAUSE DI ESCLUSIONE:
Le offerte dovranno essere presentate nei termini e con le modalità previste nel presente
disciplinare: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o
formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso
istruttorio come disciplinate dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente
disciplinare.
Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque
espresse in modo indeterminato.
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel
presente disciplinare è causa di esclusione immediata dalla gara.
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria
nelle forme e secondo le modalità di cui al presente disciplinare.
Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle
dichiarazioni previste nel presente disciplinare nonché nel DGUE, nel “All. 1” e nel “All. 3”
comporteranno l’esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di regolarizzazione con la
procedura di soccorso istruttorio ove ammissibile.
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) pari o in
aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente
in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente
rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua
italiana comporta l’esclusione dalla gara.
La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione
essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
g) Luogo di esecuzione delle opere e prestazioni: Le opere e prestazioni oggetto dell’appalto

dovranno essere eseguite sul territorio del Comune di Terni in Via del Pellicano, 24.
h) Termine di esecuzione delle opere e prestazioni: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori,

come da art. 4.10 del Capitolato speciale d’appalto, è di giorni 365 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
i) Gli interessati possono, a semplice richiesta verbale, prendere visione, previo appuntamento, di
tutta la documentazione inerente la gara presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici, siti al
IV° piano del Palazzo degli Uffici di Corso del Popolo, 30 Terni  Stanza 1112
j) PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di
gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una
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specifica carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio
rappresentante, è considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara
assunte e comunicate in tale sede.
k) DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA:
I lavori del seggio di gara inizieranno il giorno ……………, alle ore ………., presso la sede della
stazione appaltante.
La procedura è la seguente:
1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione
pervenuta e successivamente all’apertura della Documentazione amministrativa –
Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale fase “l’Offerta economica” è resa non
disponibile.
2. Verificata la documentazione, il Presidente del seggio di gara dichiara ammessi alla
successiva fase della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la
documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che
abbiano dimostrato il possesso dei requisiti di ammissione nelle forme prescritte dal presente
disciplinare.
3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per le sole ditte ammesse all’apertura
dell’Offerta economica”
4. Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell’art. 97,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 alla determinazione della soglia di anomalia applicando il
metodo di calcolo che sarà sorteggiato seduta stante tra quelli indicati nell’art. 97, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016; ciò fatto si calcolerà la soglia di anomalia e si procederà a formulare
la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta che più si
avvicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in cui le offerte
ammesse siano inferiori a dieci non è esercitabile la facoltà di esclusione automatica.
l) GARANZIA DEFINITIVA:
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è
tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10%
dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, comma
1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo
svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa
sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’appaltatore si impegna a ricostituire la
garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del
contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.
m) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Finanziamento: I lavori sono finanziati come segue:
Per € 550.000,00 con contributo del Consiglio Dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
Per € 200.000,00 con fondi dell’A.C. (mutuo Cassa DDPP)
Pagamento: sarà effettuato come previsto all’art. 4.14 del Capitolato speciale di appalto.
n) VALIDITÀ DELL’OFFERTA:
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla
data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il
provvedimento di aggiudicazione.
o) CONDIZIONI DI SUBAPPALTO:
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
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In particolare l’Ente provvederà a corrispondere direttamente all’impresa subappaltatrice l’importo
dei lavori: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in
caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del
contratto lo consente.
p) Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese aventi sede in uno Stato della CEE, alle
condizioni previste dalla vigente normativa.
q) Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
r) ALTRE INFORMAZIONI:
• È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato
facsimile di ISTANZA DI AMMISSIONE (All. 1), un recapito di posta elettronica
certificata (PEC) a cui saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste
(ad es.: verifica della anomalia dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di
esclusione ecc.) riguardanti la presente procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste
indirizzate al suddetto recapito PEC il concorrente è da ritenersi pienamente a conoscenza,
senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla stazione appaltante.
• È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, a condizione che il
concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio
previsto nell’allegato “DGUE”, con espressa indicazione delle parti del servizio che intende
subappaltare. La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare il 30%.
• Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in
relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12,
del D.Lgs. n. 50/2016) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924.
• Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2,
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
• La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente
disciplinare ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico
interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né
per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.
• L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali,
economico finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo
esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese
contrattuali nei termini richiesti e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta
“per la stipula del contratto”.
•

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti
previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione
che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto
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•
•
•

salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in
sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza
immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche
l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata
all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.
Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar
luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Geom. Stefano
Fredduzzi

s) OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la
Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi
(comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della
stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:
• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente
gara, per quanto di sua competenza;
• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato
speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lvo n. 50/2016;
• Presentare le polizze assicurative di cui all’art. 4.8 del Capitolato Speciale d’Appalto;
• Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata
autenticata di cui all’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016;
• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta,
con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla
dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e
all’affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:
* i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara
d’appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato
sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
* il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
* l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara
d’appalto in oggetto;
* i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le
finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno
degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a
soggetti individuati dalla normativa vigente;
* il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali,
finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti
elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e,
inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati,
l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
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*

rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto
al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato
Pierdonati

Lì, ……………..

Il Dirigente
(Ing. Renato Pierdonati)

Allegati:
All. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE  DICHIARAZIONE UNICA E INTEGRAZIONE DGUE
All. 2 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
All. 3 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI
PENDENTI
All. 4 – DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
All. 5 – PATTO DI INTEGRITA’
All. 6 – DISCIPLINARE TELEMATICO

Allegato n. 1

ISTANZA DI AMMISSIONE  DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE
Domanda di partecipazione alla procedura aperta per i Lavori di adeguamento sismico dell’edificio
scolastico “Elementare Carducci”
CUP F41E16000110005  CIG 7708448C83
Spett.le
……………………..
Via …………., n. ………..
Cap …………. Città …………… (….)
Il sottoscritto ……………..……………………………………………………………………………
nato a ………………………………..………..… Prov. ………. il ………………………………..
residente nel Comune di ……………..…..……… Prov. ….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza ………………...…………………………..………………..………….. n. ……...……...
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………...
in qualità di …………………………………...…………………………………………………….…
dell’impresa .………………………………………….……………………………………………….
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato ……………………….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..……...
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: …………………………………………
telefono …………………………………………. Fax ……………………….……………………..
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PEC
…………………………………………
………………………………………………..
CHIEDE

E

–

mail

Di partecipare alla gara in oggetto:
come impresa singola
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:
………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Oppure
come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Oppure
organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente
al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016
Oppure
organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente
al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016
Oppure
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impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente
al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016
Oppure
impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente
al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016
Oppure
mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o
sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del
D.Lgs. n. 50/2016
Oppure
mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), del
D.Lgs. n. 50/2016
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
DICHIARA

a. che

la
ditta
ha
la
seguente
denominazione
o
ragione
sociale
………………………………………….
…………………………………………..
……………………………………………………………
b. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di ……………………..
……………., per le seguenti attività …………………………………………………………….
………….…………
…………………………………………………………………………….
……………………………
………………………………………………………………………………………….
………………
ed attesta i seguenti dati :
• n. iscrizione ……………………………………………..…... nel registro imprese;
• data di iscrizione……………………………………………………...;
• annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani ……………..
……….
• Già iscritta al registro delle ditte con il n. ………………………….………….…..;
• Denominazione
…………….……………………………………………..
……………………...
• Sede ………………………………………………. Data di fondazione ……………………..
…..
• Costituita con atto ………………………………….., capitale sociale Euro ……….
……………..
• Durata dell’impresa/data di termine ………………... Forma giuridica ……………….
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•

•

•

•

Oggetto
sociale
(se
necessario,
indicare
una
sintesi)
………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………….
Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………
(eventuale) Che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative della
Regione ……………………………….. al n. ………………….……… in data
……………..……………
Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal
codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 come segue:
sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380bis e ss. del Codice civile),
articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: in tal
caso il Modello 3 deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai
membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello 3 deve essere reso da coloro che
risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi
poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati);
sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409octies e ss. del Codice civile)
articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal caso il
Modello 3 deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e dai membri del
consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello 3 deve essere reso da coloro che risultino
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di
direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi
poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati)
sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di
un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409
sexiesdecies, comma 1, del Codice civile); (NB: in tal caso il Modello 3 deve essere reso
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma
che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il
controllo sulla gestione. Inoltre il Modello 3 deve essere reso da coloro che risultino
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di
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•

•

•

•

c.

d.
e.

f.
g.

direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi
poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati)
che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti:
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti:
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori:
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
nome e cognome ………………………….…………, nato a ………..…………. il
…………
che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti:
nome e cognome ………………………………...…, nato a ……………………. il ….
………,
quale Presidente
nome e cognome ………………………………...…, nato a ……………………. il ….
………,
nome e cognome ………………………………...…, nato a ……………………. il ….
………,
di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che
possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di
possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara;
di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute
nel presente disciplinare e nel Capitolato speciale d’appalto;
che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le
prestazioni oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e
relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle
prestazioni;
di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente
congrui;
di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni
oggetto dell’appalto;
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h.

i.
j.

k.
l.

m.
n.

o.

p.

q.

r.

di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i
soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e
dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e
nella località in cui si svolgono le prestazioni ed a rispettare le norme e procedure previste
dalla Legge 19.3.90, n. 55;
di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei
lavoratori;
di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla
Legge n. 383/2001;
OPPURE
di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla Legge n.
383/2001 (e smi) ma che il periodo di emersione si è concluso;
ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste
nell’art. 80 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, e più precisamente dichiara:
di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: false comunicazioni sociali di
cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (Il motivo di esclusione perdura fino
a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico)
di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n°
……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° ……..
……………………………………….), di essere in regola con i relativi versamenti e di
applicare
il
CCNL
del
settore
……………………………………………………………………….;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs
18.04.2016, n. 50) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione
sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in
materia;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
all’impresa:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere
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s.
t.
u.
v.
w.

x.

d), e), f e g), del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede
di offerta;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è
iscritti
è
il
seguente:
………………………………………………………………………………………
che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il
seguente
indirizzo:
………………………………………………………………………………………
che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita
presso
il
seguente
indirizzo:
………………………………………………………………………………
di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di
qualunque natura, presso il seguente recapito:
PEC ………...……………………………………………………….
e
di
eleggere
domicilio
al
seguente
indirizzo
………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in
oggetto, per quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016:

xx.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di
natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi
ne abbia legittimo interesse e diritto;
Oppure
xx.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta ………………….
………………
vi sono i seguenti segreti tecnici ………………………………………………………….
……
motivati
da
……………………………………………………………………………………
e
comprovati da……………………..………………………………………………………
ed
i
seguenti
segreti
commerciali
………………………………………………………………
motivati
da
……………………………………………………………………………………
e
comprovati
da
…………………….
………………………………………………………… (numerare ed elencare detti
documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da
trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………e
pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo
interesse e diritto
y.
di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13 agosto 2010, n. 136, a pena di nullità assoluta del contratto.
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z.

aa.
ab.

ac.

ad.

ae.

ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1
della Legge n. 190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente
della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara.
di essere edotto ed accettare il patto di integrità di cui alla Del. G.C. n. 336 del
24/11/2017, allegato n. 5 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L.190/2012);
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014 reperibile all’indirizzo
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codicedicomportamentoedituteladella
dignitaedelleticadeidipendentidelcomunediterni e di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
ctg.: …………… cl.…………………………
ctg.: …………… cl.…………………………
Che i direttori tecnici sono:
 ……………………………..…………… nato a ……………………………….. il
……………..
 ……………………………..…………… nato a ……………………………….. il
……………..
 ……………………………..…………… nato a ……………………………….. il
……………..
Che
detta
attestazione
è
stata
rilasciata
dalla
società……………………………………………….…,
regolarmente autorizzata, in data………………………………………al nr……………. con
validità al………………
Eventuali
ulteriori
informazioni
e/o
note
contenute
nel
suddetto
certificato…………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………
(solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art.
45, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016) che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, in
qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara
in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n.
3/2013);
(solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità
di organo comune,
• impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia
autentica del contratto di rete,
ovvero
• fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna
tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione
ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali concorre
………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……
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Data ________________________
FIRMA

N.B.
- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da copia scannerizzata di documento di identità
del sottoscrittore.
- La presente dichiarazione deve essere resa dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte
l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
- Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente
domanda può essere resa soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero
dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in copia autentica
scannerizzata.

allegato 2
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
1

2

Perlpocduiat qlèsopubicatnvdzoeaigrlGutfcde'UniorpalmfzchiestdpaIrnocquiemta,ondzechprga milDGUEsutzaoerviGlcn( ).Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( ) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
SenoèpublicatvsdzoneaigrGlUE,'mszonteuagdicrl' oetdvcmpianlrfzodmperntvl'iuoaz cdepruiao:lt
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo
da permettere l'individuazione univoca della procedura diaoplt (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

1

()

2

()

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori,
degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
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INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
LeoinrmafzchstdlepIranocquimteazondchprgemlaiDGUEsutzoveirnUfmatolc.Isnraitmfozdevsinratl'opecmi.
3

Risposta:

Identità del committente ( )
Nome:

[COMUNE DI TERNI]

Codice fiscale

[00175660554]

Di quale appalto si tratta?
4

Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico
“Elementare Carducci”

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione

[ ………………………….. ]

5

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( ):
CIG

CIG 7708448C83

CUP (ove previsto)

F41E16000110005

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

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

3

()

4

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

5

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

()

()

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0177969 del 14/12/2018 - Uscita
Firmatari: Pierdonati Renato (166122677871991887603769887488563151136)
Impronta informatica: 8e99e65f4cadd7022ea4e606b69019e20448507468dc0a9ac511f2c9baea0b70
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

6
Persone di contatto ( ):

[……………]
[……………]

Telefono:
PEC o e-mail:
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]
[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

8
Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale"
9
( ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del
Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[……………]

[…………....]

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 ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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)
b)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di
iscrizione o della certificazione
Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

[………….…]

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

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la
10
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( ):

c) […………..…]

6

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7

()

8

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

10

()

()

()

()

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
d) [ ] Sì [ ] No

Incasodpiregtvlad):
Inserioult mfazinctelprIVo,szniABCDecdlaso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi
previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?

e) [ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000
euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi
dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del
Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:

a)
b)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema
di qualificazione, numero e data dell’attestazione)
Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

c)

[…………..…]
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d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
d) [ ] Sì [ ] No

Si evdnzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo
superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non
compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

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

11

)?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:

a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, 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)

a): […………..…]

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

b): […………..…]

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): […………..…]

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare
un'offerta:

[ ]

d): […….……….]

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

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

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

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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

11

()

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

[……………….]

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

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0177969 del 14/12/2018 - Uscita
Firmatari: Pierdonati Renato (166122677871991887603769887488563151136)
Impronta informatica: 8e99e65f4cadd7022ea4e606b69019e20448507468dc0a9ac511f2c9baea0b70
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
12
)

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (

2.

Corruzione(

3.

14
Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (

13

)

15

);

16

5.

cRilagodpvenrt di attività criminose o finanziamento al terrorismo (

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(

);
17

)

CODICE

7.

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

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

12

()

13

()

14

()

15

()

16

()

17

()

Risposta:

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
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).

Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quanlidetfc'or2aedltiv01/36UEalPmerntoup dlCgsio,e5apr201cnelatprvozi esnadtrl ie umnaopltzreidvm, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
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I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

In caso affermativo, indicare (

a)

19

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

18

)

):

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

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

]

b) [……]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

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

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante

[ ] Sì [ ] No

20

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

18

()

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [

Ripetere tante volte quanto necessario.

19

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

20

()

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

] e, se
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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 ?

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
[……..…]

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:

B:MOTIVLEGAPNOMDISTECBRUPDVNZIAL

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

Contributi previdenziali

o
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1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

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

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2)[….]

…c2)[].

d)[]SìNo

d)[]SìNo

Incaseormftiv, zandg…el:[]

ncaIsomfevrti, zndagel:[…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

do)Lpera'tcnmih oedptàraisublgh,nmopedsivacntlgermpos,ibcnutdrevazlo,mpsintuerol,avdftipgmenoalrz’gpimdescnaltrpeziodman(rtc80l 4,uoipedC?c)

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

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

21

):

[……………][……………][…………..…]

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

Sinotcheafdlprs ocuniemtvdslcaiegutopbrsiagetodunzfùpiscraeldtonz,'visbadopertn cumidag.Ilrtonzepuòdsmirvchenlotadi"gvr eposfnltirmvdecona.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza

[ ] Sì [ ] No

21
22

()

()

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

22

)
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sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

23

) di cui

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

[ ] Sì [ ] No

1) L’operatore economico
ha risarcito interamente il danno?
si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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

a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a

23

()

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE.
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partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

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

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale
In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

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

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(

24

[ ] Sì [ ] No

) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?
[………………]

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

24

()

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

25

[ ] Sì [ ] No

oLape'tr econmi è a conseza di qasuil conflitto di interessi( ) legato alla sua partecipazione alla
procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

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

25

()

[………….]

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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oLape'tr econmi o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha
altrimenti partecipato alla preparazione della procedura
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?

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

[ ] Sì [ ] No

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

on esri 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)

noaveroccultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

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

26

)

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

1.

2.

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

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

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

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

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera
h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

26() Ripetere tante volte quanto necessario.

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
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preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:

5.

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

6.

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

7.

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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
?
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
oLape'trcnmidv elqustocap 'mnizreuagdctonl'irehadctl'vsobnperitdocumvagirthel'pocnmiuòtarsopelzinα adeplVrtsInzcomiua'eltrdVp:I
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[]SìNo

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
TaleSzionèdcmpsrlefoiazn cthrsepamndl’izotreugac dl’n ieatorvsbndpieotcumdag.r
Idoneità
1)

Risposta

Iscrizione in un registro professionale o commerciale

[….]

27

tenuto nello Stato membro di stabilimento ( )
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2)

Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

27

()

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]
[]SìNo
Incasoevrmfti,pquldcaenzos'prtmicnedo:[…]SìN

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

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
TaleSzionèdcmpsrlefoiazn cthrsepamndl’izotreugac dl’n ieatorvsbndpieotcumdag.r
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):

e/o,

[……], [……] […] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (

28

):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(

29

):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
30

4)

Per quanto riguarda gli indici finanziari ( ) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (
valore)
[……], [……] (

32

31

), e

)

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

5)

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

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

28

()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

29

()

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

30

()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31

()

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

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

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
TaleSzionèdcmpsrlefoiazn cthrsepamndl’izotreugac dl’n ieatorvsbndpieotcumdag.r
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

33

periodo di riferimento( ) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(

34

Descrizione

35

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

5)

date

destinatari

):

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

2)

importi

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di

[ ] Sì [ ] No

36

verifiche( ) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
6)

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

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

33() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
34() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
35()

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.

36() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
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b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

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

[…………..…]

8)

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

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

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

10)

L'operatore economico intende eventualmente

[…………]

37

subappaltare( ) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
11)

Per gli appalti pubblici di forniture:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[…………….…]

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

13) 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:

[……]

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

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
oLape'trcnmidvforazselipgmdanzrqluitàoe/mdsgnabietolchrsda'mniozteugcrdanl'tioevsbandprtioecumdagivrt.

37

()

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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sStemidagnzrqluàomedigsntabl

sRpoita:

oLape'rtcnmàiscertificatirilasctdognmperastchgliodefnmnorme di garanzia della qualità,ecompasrl'bità ncodsal?

[]SìNo

In caso negativo,spiegarché dqultimezovpar gdinzequlatàspo:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[….]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]
oLape'rtcnmàiscertificatirilasctdognmperastchgliednmstonorme di gestione ambientale?

[]SìNo

In caso negativo,spiegarché dqultimezovparsnorme di gestione ambientalesidpone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[….]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

(ARTICOLO 91 DEL CODICE)

oLape'trcnmidvforazsel'mniotaugdcrenl'ioahtspecf rlgovbitensdcrma plietrnuomdcaihesrnvtpaoufe'rtcildago.Tnrmfzi,chepsoamgndtcoizevlar(p)tfcioermdpvuanlitorem,sniportaevl'bdnitoecumdgavrit.
Soleprcdsuti,oemrvpcngaozie,ldrugocmpetivanr l'ozie:
oLape'trcnmidh:
dRouzinelmr

sRpoita:

Disodarefctlgbvisnodrmatcpelinumrodat,ceisg o:

[…………….]

Sesonrichtdmafoleripvdcumnta,erciascun documentosel'opractnmideuhrst:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (
documento:

38

[ ] Sì [ ] No (

39

)

), indicare per ciascun

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
40

[………..…][……………][……………]( )

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del
DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice 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 (
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (
documentazione in questione.

41

), oppure

42

), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

38

()

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

40

()

Ripetere tante volte quanto necessario.

41

()

42

()

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 acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato n. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI
Gara mediante procedura aperta per i
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Elementare Carducci”
CUP F41E16000110005  CIG 7708448C83
 ULTERIORE DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA
Spett.le
………………
Via …………, n. ……
Cap ……… Città ………. (….)
Il sottoscritto ……………………….…………………………………………………………………
nato a ……………………………………………..…. Prov. …… il ………………………………..
residente nel Comune di ……………..………… Prov. ….… Stato ……………….……………..
Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……...…
CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………
dell’impresa .…………………………………………………….…………………………………..
con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….… Stato ……………………….
Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….…...
con codice fiscale: ……………..………….….. Partita IVA: ……………………………………
telefono ………………………………………… Fax ……………………….……………………..
PEC

…………………………………………………..

E

–

mail

………………………………………
DICHIARA
Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il
rendere.
•

della dichiarazione che si intende

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale, per i seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del Codice penale ovvero delitti
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commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291
quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo
2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321,
322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonchè all'articolo 2635
del Codice civile;
bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter.1 del Codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del
D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione.
OPPURE
Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelle che,
con riferimento ai reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, hanno comportato
l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato o al comma 5
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
………………………...
………………………………………………………………………………
…………………..
……………………………………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi
dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313; il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima)
E CHE
Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno
comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o
al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente
documentazione che si allega alla dichiarazione:
…………………………………………………………………………………………………….
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………………………………………………………………………………………………….....
.
di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale (indicare tutte le sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed
anche quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……
……………………………………………………………………………………………………
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza.
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto
anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DecretoLegge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell'Osservatorio
Data, ___________________
Il dichiarante
______________________________________
Avvertenza: Allegare copia scannerizzata di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti:

-

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con:
sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380bis e ss. del Codice civile), articolato su un “consiglio di amministrazione” e su
un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve essere
reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e
l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
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dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati);
sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio
di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello
deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i
dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore
contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e
sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati)
sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione”
costituito al suo interno (art. 2409sexiesdecies, comma 1, del Codice civile); il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico,
amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e
dai membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di
rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del
D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione
idonei a prevenire reati).

Allegato n. 4
DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA

Lì ……………………
Spett.le
…………………………..
Via ……………., n. …………
Cap ……….. Città ……….. (….)
Oggetto: Procedura aperta per i Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico
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“Elementare Carducci” CUP F41E16000110005  CIG 7708448C83
Il sottoscritto
_______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________________ il
____________
residente nel Comune di _________________________________________ Cap. _________ Prov.
____
Via ____________________________________ in qualità di
__________________________________
della Ditta (nome/rag. sociale)
_____________________________________________________________
con sede legale in __________________________________________Cap. ______________ Prov.
____
Via ___________________________________ C.F. ___________________P.IVA
________________
PEC …………………………………………… E – mail
………………………………………………...
DICHIARA
che, in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016:

i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività di impresa inclusi nel
prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre
_______________________________________________
in lettere
_______________________________________________

i propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro
in cifre
_______________________________________________
in lettere
_______________________________________________
Data ________________________
Il legale rappresentante
_________________________________
_

Allegato n. 5
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PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E
CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la
reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei
partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di
distorcerne la corretta esecuzione.
Art. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario
Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario:
a) si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di concussione,
estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per
assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra
forma di condizionamento criminale che si manifesti nei propri confronti o nei confronti della propria
compagine sociale, dei dipendenti o loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia,
eventualmente, in quella dell'esecuzione. Il Prefetto, sentita l’Autorità Giudiziaria e sulla base delle
indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante;
b) dichiara l’assenza di interferenza tra la propria offerta e quelle eventualmente formulate da altri
concorrenti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento formale e/o
sostanziale;
c) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo fine di
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
d) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il
contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a
favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo
ammontare dovuto per i servizi”;
e) si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Patto ai propri eventuali subcontraenti,
tramite l’inserimento nei relativi contratti di clausole di contenuto analogo, prevedendo
contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da
quest'ultimo stipulati con la propria controparte;
f) si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti gli altri subcontratti apposita
clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di comunicare i dati relativi agli operatori
economici interessati all'esecuzione dell'appalto o della concessione. Tali dati sono comunicati
prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti.
L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della
filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata contrattuale.
Si impegna ad inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella quale
è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche
antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo; in tal caso
comunica senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di Terni l’applicazione della clausola risolutiva
espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono. Si impegna
ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio
personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere, imponendo
lo stesso obbligo agli eventuali subcontraenti a qualunque titolo interessati dall'esecuzione del
servizio o dell'opera.
Si impegna all'integrale rispetto delle previsioni di cui al presente Patto e dichiara di essere
pienamente consapevole del regime sanzionatorio in caso di inadempimento di cui al successivo
articolo 4.
Art. 3 - Obblighi del Comune di Terni
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Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Terni coinvolti nell'espletamento della
gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente Patto, risultano
edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.
In particolare il Comune di Terni, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale impegno
a:
a) Inserire nella documentazione di gara e nel contratto il riferimento al presente Patto, quale
documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal concorrente;
b) Predisporre la documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi ispiratori del
presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la
tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione;
c) Assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio
personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;
d) Comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali:
- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi;
- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di
valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale.
e) Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei seguenti
casi:
• nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o dei
dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché
per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p.,
346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
• venga accertato che il soggetto aggiudicatario non abbia segnalato alla Prefettura ed
all'Autorità Giudiziaria tentativi di concussione nei propri confronti, dei propri organi sociali o
dirigenti da parte di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
• le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del contratto abbiano dato
esito interdittivo.
Art. 4 - Sanzioni
Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di mancato
rispetto degli impegni assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Terni in
qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
a) escussione della cauzione di validità dell'offerta;
b) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
c) penale da responsabilità per danno arrecato al Comune di Terni, nella misura del 5% del
valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
d) penale da responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura
dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza
di un danno maggiore;
e) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n.3 anni;
f) risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel
contratto. La risoluzione contrattuale in applicazione del regime sanzionatorio di cui al
presente articolo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi
titolo a carico del Comune di Terni e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del
subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il
pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto.
5. Modalità di applicazione delle penali
Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di
Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove
diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti
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degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le
penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute
all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei
limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona
esecuzione del servizio o dell'opera).
Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Terni ed al
dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in
caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui
confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni,
che potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le
medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione.
Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente
Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Il Patto viene sottoscritto dal
Comune e dal legale rappresentante dell'operatore economico.
Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Temi
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente. Il
presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all'offerta da ciascun partecipante alla gara.
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DISCIPLINARE TELEMATICO
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno
gestite le fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni
e comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.

1.1.
1.2. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, per lo
svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che
consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e
generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs.
82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di
caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo
firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è
necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della
effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto
che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della
sola chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la
corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al
soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello
di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e
di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico
dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.
E’ necessario un lettore di smart card.
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le
operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla
partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è contattabile al seguente recapito
telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30
oppure agli indirizzi: info@albofornitori.it o info@net4market.com.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche
di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.
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Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un
Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_emiliambiente, cui si accede utilizzando l'email scelta e la
password preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement 
Proc. d’acquisto”).

1.3. DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad
Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozillla Firefox 10 o superiore;
Internet Explorer 8 o superiore;
Safari 5 o superiore;
Opera 12 o superiore.
3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache
delle pagine web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip,
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili
con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della
marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 - Strumenti necessari
Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni).
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini di
sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma
telematica)
AVVERTENZE:
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica,
esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da
ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a
mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici
attribuiti.
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Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese
eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle
presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque
in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e
delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano
altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo
degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

1.4. ABILITAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3,
comma 1, lett.p) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50) che si siano abilitati alla gara, secondo quanto
previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 80
del citato Decreto, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali, previsti ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (recante il nuovo Codice degli Appalti) e dettagliati nel disciplinare di
gara.
Le Imprese, entro il …../…./…. ore …:… devono abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di
partecipare). Questa avviene collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della Scrivente
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc), richiamando il bando di gara pubblicato
nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” ed inserendo, previa accettazione, i propri
dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati
all’Albo Fornitori Portale Acquisti Umbria dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già
in loro possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone
“Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un nuovo profilo,
collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password associati
all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e
di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate nei modi prescritti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del
Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste al punto precedente.
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura
prevista dal sistema, che consentono di predisporre:
• documentazione amministrativa;
• offerta economica;
• dettaglio dell'offerta economica.
Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita procedura di
upload, seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.
Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo ed economico, dovrà essere
presentata in lingua italiana.
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1.5. ABILITAZIONE LOTTI
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA (Fine
periodo per l'abilitazione lotti), devono definire - all’interno della scheda di gara di riferimento,
nell'apposita sezione “Abilitazione lotti” – per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di
partecipazione.
Relativamente all'operatore costituito in R.T.I., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad opera della
ditta mandataria, l'eventuale RTI/Consorzio con cui l'operatore economico intende partecipare,
utilizzando la funzione “Nuovo RTI”.
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I.,
ovvero in Consorzi, infatti, entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta devono definire a
sistema tale modalità di partecipazione. L'impresa mandataria o capogruppo, o designata tale,
dovrà quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara) gli
operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo).

1.6. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Entro il termine del …../…./…. ore …:…, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,
nell’apposito spazio Doc.Gara > Amministrativa, la documentazione amministrativa prevista dal
disciplinare di gara, redatta in lingua italiana.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si
specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi
dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una
dimensione massima di 100 MB. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente
sarà .p7m.
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposte sulla cartella .zip entro il termine ultimo di
caricamento della documentazione richiesta.
La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale alla apposizione delle stesse su ogni singolo
file contenuto nella medesima cartella.
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce
giustificativa “Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata “Doc.Gara”“Amministrativa”, presente all'interno della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e
mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale
futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta,
con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa
mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo
di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
Caricamento dell’offerta economica
Entro le ore …:…. del giorno …/…/…… le Ditte partecipanti, dopo aver effettuato l’accesso
tramite inserimento di indirizzo email e password, dovranno:
• Cliccare nel menù e-procurement - gare
• Selezionare la procedura in oggetto ed entrate dal pulsante Dettagli
• inserire la propria migliore offerta economica nello step Offerta economica: è presente il
bottone "Inserimento offerta", cliccando sul quale si apre l'elenco degli items; è
necessario pertanto inserire l'offerta (il solo valore numerico) nelle celle gialle e registrare
questi dati cliccando sul comando "Salva"; la "percentuale di completamento" visibile nella
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scheda Offerta economica segnala la % di prodotti per cui è stato correttamente salvato
l'importo di offerta.
DEPOSITO TELEMATICO DEL DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Entro le ore …:…. del …/…/……le Imprese dovranno anche depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,
nello spazio della scheda di gara denominato Doc. gara > Ulteriore, quanto segue (rif. Mod. all. 4
al disciplinare di gara):

la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice;

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Tutti i file del dettaglio di offerta dovranno essere contenuti in un file .zip (oppure unico
file .pdf) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf.
Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente, quindi avere estensione .zip. p7m. e potrà avere
una dimensione massima di 100 Mb.
(Si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip)
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sul file .zip entro il termine ultimo
di invio/caricamento telematico della documentazione richiesta (vedasi al proposito il
successivo timing).
La firma digitale apposta sul file .zip equivale alla apposizione della firma su ogni singolo
file contenuto nel medesimo file .zip
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione del Dettaglio di offerta economica
dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale
rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della
mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la
marcatura temporale e a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione del Dettaglio di offerta economica dovrà
essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore
dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a
sistema.

1.7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile
all’interno della sezione “E-procurement-Proc. d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente entro il termine del
…/…/….. ore …:…..
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel
predetto ambiente.
Le domande e le relative risposte potranno essere raccolte in un verbale che, nella data e ora
previste dal precedente timing di gara (in conformità a quanto disposto dagli artt. 74, comma 4, e
79, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016: al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine
stabilito per la ricezione dell’offerta), sarà pubblicato nell’apposita sezione “Doc. gara - Allegata” e
sarà parte integrante della normativa contrattuale e di gara.
Con tale verbale sarà possibile chiarire e specificare quanto previsto dal CSA e i suoi allegati e
sarà parte integrante della normativa contrattuale e di legge.
IMPORTANTE: L’Azienda utilizzerà l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le
comunicazioni di carattere generale.
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale ambiente
al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.
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Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, possono essere anche trasmesse
al fax o agli indirizzi di posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.
N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo
di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della
stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta
certificata inserito nell’apposito campo.

1.8. MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO
In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici
utilizzati dalla Scrivente e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie
nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti
utilizzati dai singoli concorrenti.
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COMUNE DI TERNI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3712 del 10/12/2018
ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo

Bilancio

Capitolo

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

Missione. Programma.
Titolo.
macroaggregato

18.726,40

04.02.2.02

133200500

U.2.02.01.09.003

32061612/2018

1.500,00

04.02.2.02

33200500

U.2.02.01.09.003

32061614/2018

375,00

04.02.2.02

33200500

U.2.02.01.09.003

32061615/2018

* Documento sottoscritto con firma digitale
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Importo

Bilancio

Capitolo

Missione. Programma.
Titolo.
macroaggregato

* Documento sottoscritto con firma digitale

Conto finanziario

Estremi
impegno/accertamento

