OGGETTO: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. –
Intervento di realizzazione di n. 4 velostazioni.
Determina a contrattare per l’affidamento servizi di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
C.I.G.: ZF428A8F7A - CUP: F41B17000320001
IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget finanziario di Agenda Urbana - Asse
VI del POR Fesr 2014-2020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, definendo che la
quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 9.482.578,00 comprensivo della quota di
cofinanziamento comunale pari al 15% del totale;

-

con DGC n. 99/2016 la Giunta comunale di Terni ha approvato il Programma per lo sviluppo urbano
sostenibile – Agenda Urbana denominato “Terni Smart City” e lo ha trasmesso alla Regione con
protocollo 0069682 del 10/05/2016;

-

con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il Programma di sviluppo urbano sostenibile
del Comune di Terni, denominato “Terni Smart City” per un importo complessivo pari ad €
9.482.578,00 comprensivo della quota di cofinanziamento comunale pari al 15% del totale;

-

il Programma Agenda Urbana prevede per gli interventi previsti nell’Azione 6.3.1 un budget
comprensivo del cofinanziamento comunale pari ad € 2.239.539,70;

-

con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di Convenzione tra Regione
Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile (POR
FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da svolgere in qualità di
Organismo Intermedio;

-

in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno
sottoscritto la Convenzione di cui sopra;

-

la Convenzione è stata aggiornata ed acquisita alla Raccolta degli Atti della Regione in data
22.01.2019 al n. 5352;

-

con Determinazione Dirigenziale n. 1 LL.PP. EMERGENZA del 05/06/2019 per l’intervento di
Realizzazione di 4 velostazioni è stato previsto uno stanziamento pari a:
Fondi UE e Stato

€ 464.800,00

Cofinanziamento comunale

0,00
di cui quota UE

€ 232.400,00

di cui quota Stato

€ 232.400,00

Totale importo stimato per l’intervento

€ 464.800,00

-

con D.G.C. n. 132 del 15/05/2019 è stato indicato come Responsabile dell’azione 6.3.1 il Dirigente
della Direzione Lavori Pubblici ing. Renato Pierdonati;

-

con la suddetta Delibera di Giunta n. 132/2019 è stato nominato R.U.P. dell’intervento il dott.
Federico Nannurelli, per l’Azione 6.3.1;

-

con D.G.C. n. 136 del 22/05/2019 è stato approvato il gruppo di lavoro per l’Azione 6.3.1;

-

Dato atto che:

il progetto prevede la Realizzazione di 4 Velostazioni così posizionate:
1. Postazione n. 1 – struttura adibita a Velostazione, da realizzare nei pressi della Stazione
Ferroviaria in Piazza Dante Alighieri;

2. Postazione n. 2 – struttura adibita a Velostazione, da realizzare nei pressi di Voc. Staino;
3. Postazione n. 3 - struttura adibita a Velostazione, da realizzare nei pressi di Corso del Popolo;
4. Postazione n. 4 - struttura adibita a Velostazione, da realizzare nei pressi di Piazzale Dalmazia;
-

L’Ufficio ha provveduto ad effettuare una stima sommaria dei costi per l’intervento come da
seguente quadro economico:
Stima realizzazione 4 velostazioni compresi oneri della sicurezza
A
Opere edili: Predisposizione struttura
B
Opere strutturali
C
Opere impiantistiche e tecnologiche
Totale per una velostazione
Totale per 4 velostazioni
Somme a disposizione
IVA 22%
Spese tecniche servizio di progettazione
Spese di gara (ANAC)
Incentivo progettazione 2%
Oneri allaccio reti tecnologiche
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

€ 12.000,00
€ 36.500,00
€ 30.000,00
€ 78.500,00
€ 314.000,00
€ 69.080,00
€ 50.000,00
€
225,00
€ 6.280,00
€ 4.000,00
€ 21.215,00
€ 150.800,00
€ 464.800,00



Rilevata l’impossibilità di reperire risorse all’interno del Comune di Terni per effettuare i vari livelli di
progettazione delle opere, sulla base degli importi delle lavorazioni sopra riportate è stato determinato
l’importo necessario per l’affidamento dei servizi di progettazione all’esterno dell’Ente, l’importo è
stato determinato ai sensi del DM 17/06/2016, (si allega alla Determina lo schema di calcolo della
parcella) e risulta di € 34.939,40 oltre oneri di cassa ed IVA 22% per complessivi € 44.317,58 da
impegnarsi sui fondi dell’Azione 6.3.1 Agenda Urbana al cap. 2065 cc. 770 bil.2019 e Acc.to n.
11990450 al cap. 2075 bil. 2019;



Per quanto attiene al servizio di progettazione, rilevata l’impossibilità di reperire risorse all’interno del
Comune di Terni è necessario avviare una procedura di affidamento all’esterno dell’ente nella
considerazione che tali servizi comportano importi inferiori ai € 40.000,00 è possibile quindi applicare
l’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 2016, e il disposto del punto 1.3 delle Linee Guida n. 1 ANAC Del. Consiglio
21/02/2018 n. 138 e, al fine del rispetto dei principi di cui all’art. 31 comma 8 del Codice in merito alla
economicità, efficacia, tempestività, correttezza ed ai principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità è possibile, come indicato al D.L. n. 52/2012 e
nel disposto della Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015, procedere all’interno del portale MePA di
CONSIP;



A tal fine l’Ufficio ha predisposto la seguente documentazione per la procedura di gara:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)



Capitolato tecnico;
Disciplinare di gara;
Condizioni particolari di contratto;
Mod. istanza di partecipazione;
DGUE;
Modello Dichiarazioni integrativa al DGUE;
Dichiarazione DGPR;
Patto di Integrità;
Dichiarazione DPGR;
Relazione Tecnico Illustrativa dell’intervento;
valutazione parcelle professionali a base di gara

Con la procedura di affidamento dei servizi relativi alla redazione della progettazione preliminare,

definitiva ed esecutiva delle opere edili, strutturali ed impiantistiche e quella di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE), ai sensi dell’art. 36 Comma 9-bis del D.Lgs
n. 50 del 2016 e il disposto del punto 1.3 delle Linee Guida n. 1 ANAC Del. Consiglio 21/02/2018 n. 138
e, al fine del rispetto dei principi di cui all’art. 31 comma 8 del Codice in merito alla economicità,
efficacia, tempestività, correttezza ed ai principi di libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità è necessario, come indicato nel disposto del D.L. n. 52/2012 e
della Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015, procedere all’interno del portale MePA di CONSIP;


Successivamente il progettista aggiudicatario della gara provvederà alla redazione dei livelli progettuali
richiesti conformemente alle linee operative definite congiuntamente con il RUP al fine di rispettare le
linee guida della misura d’intervento anche in relazione alle linee programmatiche del redigendo PUMS
anche al fine di valutare gli elementi architettonici e l’inserimento nel contesto urbano di riferimento.






Visto:
- D.Lgs n. 50 del 2016;
- Linee guida ANAC n. 1 ANAC anno 2018;
- visto l’art.107 del D.Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA



Di approvare quanto espresso in premessa;



Di approvare il quadro economico dell’opera con la stima delle lavorazioni necessarie all’intervento in
oggetto:
Stima realizzazione 4 velostazioni compresi oneri della sicurezza
A
Opere edili: Predisposizione struttura
B
Opere strutturali
C
Opere impiantistiche e tecnologiche
Totale per una velostazione
Totale per 4 velostazioni
Somme a disposizione
IVA 22%
Spese tecniche servizio di progettazione
Spese di gara (ANAC)
Incentivo progettazione 2%
Oneri allaccio reti tecnologiche
Imprevisti
Totale somme a disposizione
Totale complessivo



€ 12.000,00
€ 36.500,00
€ 30.000,00
€ 78.500,00
€ 314.000,00
€ 69.080,00
€ 50.000,00
€
225,00
€ 6.280,00
€ 4.000,00
€ 21.215,00
€ 150.800,00
€ 464.800,00

Di dare atto che l’importo a base di gara delle spese tecniche per l’affidamento del servizio ai sensi del
D.M. 17/06/2016 risulta di € 34.939,40 oltre oneri di cassa ed IVA 22% per complessivi € 44.317,58
sono disponibili alla prenotazione d’impegno n. 32060698/2018 riacc. 2019 sui fondi dell’Azione 6.3.1
Agenda Urbana al cap. 2065 cc. 770 bil. 2019 C.F. U.2.02.01.09.999 e Acc.to n. 11990450 al cap. 2075
bil. 2019, C.F. E.4.02.01.01.999;
1) Di approvare la procedura di affidamento dei servizi relativi alla redazione della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere edili, strutturali ed impiantistiche e quella di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) ai sensi dell’art.
36 Comma 9-bis del D.Lgs n. 50 del 2016 e il disposto del punto 1.3 delle Linee Guida n. 1 ANAC Del.
Consiglio 21/02/2018 n. 138 e, al fine del rispetto dei principi di cui all’art. 31 comma 8 del Codice
in merito alla economicità, efficacia, tempestività, correttezza ed ai principi di libera concorrenza,
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità è necessario, come indicato nel

disposto del D.L. n. 52/2012 e della Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015, procedere all’interno
del portale MePA di CONSIP;
2) Di approvare la seguente documentazione redatta dall’Ufficio, richiamata nel presente ma non
allegata allo stesso:





a) Capitolato tecnico;
b) Disciplinare di gara;
c) Condizioni particolari di contratto;
d) Mod. istanza di partecipazione;
e) DGUE;
f) Modello Dichiarazioni integrativa al DGUE;
g) Dichiarazione DGPR;
h) Patto di Integrità;
i) Dichiarazione DPGR
j) Relazione Tecnico Illustrativa dell’intervento;
k) valutazione parcelle professionali a base di gara
Di dare atto che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e di formazione di
bilancio, con scadenza dell’obbligazione entro il 31.12.2019
Di attestare che trattasi di atto/procedura urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente – bandi di gara e contratti”, 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 Lavori Pubblici - Manutenzione
Oggetto: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. –

Intervento di realizzazione di n. 4 velostazioni.
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

di

Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A.
per l'affidamento del servizio
di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CUP: F41H19000010001
CIG: ZF428A8F7A
CPV: 71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici)

CAPITOLATO TECNICO
(SCHEMA)
Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Il presente Capitolato Tecnico disciplina il Servizio di:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Art. 2 - Caratteristiche generali del servizio da affidare
Il servizio consiste nell’espletamento di tutte le attività, professionali ed accessorie, finalizzate
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Art. 3 - Descrizione delle prestazioni
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante che conferisce l’incarico a
qualunque titolo per le prestazioni di cui alla presente gara. In caso di incarichi collegiali ad associazioni
anche temporanee (es. Ingegnere+Geologo+ecc.) e comunque a più professionisti, il suddetto compenso
sarà unico e omnicomprensivo.
Art. 4 - Tempi di esecuzione dell’incarico - ritardi e penali
L’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal
Committente, mediante la consegna della documentazione di cui al precedente articolo, in tre copie
cartacee firmate in originale oltre ad una copia su supporto informatico, entro il …………. la Committenza,
dopo la formale consegna degli elaborati da parte del Tecnico incaricato procederà alla verifica ed alla
validazione dei suddetti documenti.
Per eventuali ritardi rispetto alle scadenze parziali e/o finale di espletamento dell’incarico, salvo
eventuali giustificate sospensioni e/o proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale, per
ogni giorno di ritardo, pari al 1 per mille dell’importo dell’incarico, da trattenersi sulla liquidazione del
compenso. Per ritardi eccedenti i 15 giorni, il Committente potrà revocare ogni impegno verso il

Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta
relativamente all’opera eventualmente svolta. Le penali non possono comunque superare il 10%
dell’importo complessivo dei corrispettivi contrattuali. I termini di consegna potranno essere prorogati
anche a causa del subentro di norme di legge e/o altre disposizioni disciplinanti diversamente la materia di
cui alle prestazioni del presente incarico, successivamente alla firma del contratto o all’avvio anticipato
dell’incarico, senza ulteriori compensi
Art. 5 – Modalità di pagamento
Il compenso dovuto al Professionista sarà liquidato in anticipazione ai sensi dell’art. 35 comma 18 pari

al 20 per cento alla firma del contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio
della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata
dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.
Il 70% della importo del contratto sarà liquidato alla validazione positiva del progetto esecutivo.
La rata di saldo verrà liquidata alla emissione del Certificato di Regolare esecuzione delle opere da
parte del Direttore dei Lavori.
La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione di regolari fatture
elettroniche.

COMUNE DI TERNI
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni
Oggetto: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. –

Intervento di realizzazione di n. 4 velostazioni.
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione.
CUP: F41H19000010001
CIG: ZF428A8F7A
CPV: 71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici)
DISCIPLINARE DI GARA
CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O.

(SCHEMA)
Premesso che:
 con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di convenzione tra Regione
Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile (POR FESR
Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da svolgere in qualità di Organismo
Intermedio e che in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni
hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra;
 con Determinazione Dirigenziale n. ___ del __.__.2019 per l’intervento di Realizzazione di 4 velostazioni
è stato previsto uno stanziamento pari ad € 464.800,00;
 sulla scorta di una valutazione delle lavorazioni necessarie all’intervento, l’Ufficio ha redatto una stima
sintetica di ogni partita di lavoro come segue:
Stima realizzazione 4 velostazioni compresi oneri della sicurezza
a) Opere edili. Predisposizione struttura
€ 12.000,00
b) Opere strutturali
€ 36.500,00
c) Opere impiantistiche e tecnologiche
€ 30.000,00
Totale per n. 1 velostazione
€ 78.500,00
Totale per n. 4 velostazioni
€ 314.000,00
e sulla base degli importi sopra cennati è stato possibile valutare l’impegno economico per ogni
servizio ai sensi del D.M. 17/06/2016 da cui deriva la seguente tabella:
Spese tecniche comprese spese e oneri accessori
Progettazione e coordinamento opere edili considerata
€ 3.589,09
per n. 1 velostazioni
Progettazione e coordinamento opere strutturali
€ 23.158,93
considerata per n. 4 velostazioni
Progettazione e coordinamento opere impiantistiche
€ 8.191,38
considerata per n. 1 velostazioni
sommano
€ 34.939,40
 con Det. Dir. n. …. del …….. si è disposta la gara di cui trattasi.
Il presente disciplinare di gara contiene norme integrative, quali condizioni particolari di R.d.O.,
rispetto alle regole generali di e-procurement e al bando di abilitazione “SERVIZI – SERVIZI
PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE”. In
particolare le disposizioni contenute nel presente documento attengono alle modalità di partecipazione
alla procedura, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa.
1) STAZIONE APPALTANTE

Comune di Terni, Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni – Corso del Popolo n. 30 – Terni; Tel
0744.549570; PEC comune.terni@postacert.umbria.it
2) DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE
L’affidamento
riguarda:………………………………………………………………………………………………

…………………..
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Importo del servizio valutato ai sensi del D.M. 17/06/2016: € ……………………..
(Euro …………………………………………..) (IVA esclusa);
3) DURATA DELL’APPALTO
La durata complessiva dell’appalto è stimata in giorni ………….. (……….) naturali e
continuativi, come meglio dettagliati nelle Condizioni particolari di RdO e non oltre il …………..
L’incarico dovrà definitivamente concludersi, salvo eventuali giustificate proroghe concesse dal
Committente, mediante la consegna della documentazione di cui al capitolato tecnico allegato, in tre
copie cartacee firmate in originale oltre ad una copia su supporto informatico.
4) DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara allegata alla R.d.O. è reperibile al seguente link www.acquistinretepa.it
nella relativa categoria di interesse, è inoltre disponibile anche sul sito internet del Comune di Terni alla
sezione Amministrazione Trasparente/Bandi Gara e Contratti e comprende:
1) Capitolato tecnico;
2) Disciplinare di gara;
3) Condizioni particolari di contratto;
4) Mod. istanza di partecipazione;
5) DGUE;
6) Modello Dichiarazioni integrativa al DGUE;
7) dichiarazione DGPR;
8) Patto di Integrità;
9) Dichiarazione DPGR;
10) Relazione Tecnico Illustrativa dell’intervento;
11) valutazione parcelle professionali a base di gara
5) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà ai sensi l’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n. 50 del 2016 e il disposto del
punto 1.3 delle Linee Guida n. 1 ANAC Del. Consiglio 21/02/2018 n. 138 e, al fine del rispetto dei
principi di cui all’art. 31 comma 8 del Codice in merito alla economicità, efficacia, tempestività,
correttezza ed ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità è possibile, come indicato nel disposto della Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015,
procedere all’interno del portale MePA di CONSIP.
6) TERMINE, MODALITÁ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Il termine di presentazione delle offerte è quello indicato nella R.d.O. La presentazione dell'offerta
dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità, mediante il portale del MEPA con le prescrizioni
tecniche ivi previste.
La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo
le specifiche tecniche dettate dal MEPA:
A) busta amministrativa contenente la documentazione amministrativa di seguito indicata per
l'ammissione alla gara;
B) busta economica contenente l'offerta economica redatta con le modalità e secondo le
indicazioni tecniche previste dal sistema MEPA. Sarà cura del concorrente provvedere all'inserimento
nelle buste come sopra indicate della documentazione richiesta specificamente per ogni singola busta.

Qualora per errore il concorrente inserisse nella busta amministrativa parte della documentazione
facente parte dell'offerta economica in modo da anticipare la conoscenza del contenuto di dette offerte,
si configurerebbe una causa di esclusione dalla gara.
A) La busta Amministrativa dovrà contenere:
A1) Modello DGUE (rif. art. 85 del D. Lgs 50/2016), fornito dalla stazione appaltante, da
compilare in tutte le sue parti, consistente in un’autodichiarazione aggiornata con valore di prova
documentale preliminare che l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art.80;
b) siano soddisfatti i criteri di selezione definiti a norma dell’art.83. In relazione a tali requisiti i
concorrenti possono limitarsi a compilare la sezione della parte IV del DGUE.
A2) L'istanza di partecipazione conterrà le seguenti dichiarazioni:
a) di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla R.d.O. ed in particolare della lettera
d’invito, del capitolato unitamente alla restante documentazione di gara, delle condizioni particolari di
R.d.O., delle condizioni particolari di contratto e di accettarli integralmente e di non aver nulla da
eccepire relativamente alle condizioni poste per l’espletamento del servizio;
b) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali
per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; c) di acconsentire che ogni comunicazione e/o
notificazione e/o informazione circa la procedura di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di
aggiudicazione definitiva, esclusione dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del
contratto con l’aggiudicatario possono essere inoltrate dalla Stazione Appaltante all’indirizzo PEC
indicato, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 e 76 del D. Lgs n. 50/2016 dichiara fin
d’ora, di accettare e riconoscere come valida ed efficace, ogni comunicazione e/o notificazione e/o
informazione al sottoscritto pervenuta all’indirizzo di posta elettronica Certificata (PEC) indicato in
sede di gara.
In ogni caso se più operatori economici compartecipano alla procedura sotto forma di
raggruppamento, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE
distinto. Nel DGUE devono essere specificate le prestazioni che si intende eventualmente subappaltare.
L'istanza dovrà contenere altresì la dichiarazione inerente il possesso delle competenze
professionali specifiche per lo svolgimento del servizio oggetto della gara.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, la suddetta dichiarazione
dovrà essere presentata congiuntamente e sottoscritta da ciascuna impresa, che costituisce o costituirà la
riunione di imprese.
Al modello DGUE e all'istanza di partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica del
documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
A.3) originali informatici dei seguenti documenti di gara sottoscritti per accettazione:
a) Patto di integrità approvato con Del. G.C. n.336 del 24.11.2017;
b)Condizioni particolari di contratto;
c) Dichiarazione DGPR
d) DGUE e Dichiarazione integrativa DGUE;
e) Modello istanza di partecipazione;
f) Eventuale dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo di rappresentanza in
caso di RTP da costituirsi;
B) La busta economica
La busta B) deve contenere l'offerta economica che dovrà essere espressa in ribasso percentuale
rispetto alla base di gara (Unità di misura dell'offerta – Percentuale al rialzo secondo la terminologia del
MEPA).
L'offerta economica dovrà essere predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal
sistema MEPA. La risposta alla richiesta d'offerta comporta l'integrale accettazione di tutte le condizioni
e le clausole contenute nella documentazione di gara.
7) PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di
eprocurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più

basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) con le modalità di cui all’art. 97 comma 2 e 8. L'importo
complessivo stimato a base di gara è pari ad € 34.939,40, oltre ad eventuali contributi previdenziali ed
IVA.
L'offerta economica che dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo stimato
(Unità di misura dell'offerta). Qualora le offerte appaiano comunque anormalmente basse la stazione
appaltante potrà richiedere spiegazioni inerenti il prezzo e i costi proposti e in generale sull'offerta
presentata. La verifica della congruità dell'offerta verrà effettuata con le modalità previste dall’art. 97 D.
Lgs. 50/2016. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la
data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, senza
rilievi, a carico dell’aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti
generali. Si precisa che:
− non sono ammesse offerte in aumento;
− non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto;
− non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei
documenti richiesti, qualora non sanabili;
− si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta valida presentata;
− non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto.
− la seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ad altra data.
Inoltre si intenderanno escluse le offerte:
− che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non siano
sottoscritte, o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;
− per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle medesime;
− presentate da concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso di
cui all'art. 2359 del Codice civile.
Si intendono comunque richiamate tutte le cause di esclusione previste dagli atti di gara in
attuazione delle disposizioni di cui al d.Lgs. n.50/2016.
8) FASI DELLA PROCEDURA
1. Esame documentazione amministrativa:
Nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti attraverso il sistema – COMUNICAZIONI – si
procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi ed all'esame della documentazione amministrativa
richiesta e a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto. In caso di mancanza, incompletezza
ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa la stazione appaltante
provvederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 le necessarie integrazioni e
chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore a 5 giorni, e a sospendere la seduta
fissando una data successiva di riconvocazione, comunicata ai concorrenti sempre attraverso il sistema.
Nella seduta successiva la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non
abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che comunque, pur adempiendo, risultino non
aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre
disposizioni di leggi vigenti.
2. Verifica dell’anomalia dell’offerta (ai sensi dell’art. 97 D. Lgs 50/2016):
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso si provvederà alla verifica ai sensi
dell’art. 97 comma 2 o comma 2-bis.
Si applica il comma 8 dell’art. 97: Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è
quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che
non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter. Comunque l’esclusione
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
3. Apertura offerta economica:

Si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica verificandone il contenuto e la
correttezza e completezza di formulazione
4. Classifica dei partecipanti:
Una volta proceduto alla chiusura della busta economica si opererà sul sistema per determinare la
classifica dei partecipanti.
In caso di offerte identiche si procederà a norma dell'art. 77 comma 2 R.D. 23/05/1924 n. 827. La
Stazione Appaltante procederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria di comprovare i requisiti
di capacità dichiarati in sede di partecipazione. Qualora la predetta documentazione non sia fornita o
non confermi quanto dichiarato si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione del fatto
all'ANAC. Il verbale di gara sarà costituito dal documento denominato “Riepilogo delle operazioni di
gara” predisposto dal MEPA.
5. CHIARIMENTI - QUESITI - COMUNICAZIONI
Le richieste di informazioni e/o chiarimenti vanno inoltrate attraverso il portale MePA, nella
sezione “Comunicazioni con i fornitori” relativa alla specifica R.d.O. La stazione appaltante provvederà
a fornire le risposte nella stessa sezione. Tutte le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. lgs. 50/2016
saranno inoltrate via PEC agli indirizzi indicati nell'Istanza di partecipazione
Ai fini della presenta gara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento
è il Dott. Federico Nannurelli – Corso del Popolo n. 30 – Terni, Tel 0744.549570; email
federico.nannurelli@comune.terni.it. Informazioni al geom. Lilia Barzagli – Corso del Popolo n. 30 –
Terni Tel 0744.549281; email lilia.barzagli@comune.terni.it.
L'accesso agli atti è regolato dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
6. SOPRALLUOGO
Ritenuta la documentazione messa a disposizione dall’A.C. idonea per consentire la formulazione
di una congrua offerta il sopralluogo delle aree d’intervento non è obbligatorio.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta di gara i soggetti di cui all’art. 46 del
DLgs. 50/2016 che non si trovano nelle condizioni di esclusione ai sensi dell’art. 80 del DLgs 50/2016;
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo.
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento, di partecipare anche in forma
individuale.
Sono esclusi dalla gara : − gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice dei contratti; − gli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto,
decadenza e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011; − gli operatori economici che
abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; − gli operatori
economici per i quali sussista, ai sensi della normativa vigente, il divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’Economia e delle Finanze (art. 37 d.l. 3 maggio 2010, n. 78 conv. in legge 122/2010) oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 3 del DM 14 dicembre 2010. La
mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara.
8. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE
Il possesso dei requisiti generali può essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in
fase di gara mediante il Documento di Gara Unico Europeo - Parte III (di seguito DGUE) Per i requisiti
generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti la Stazione Appaltante si avvarrà delle dichiarazioni
rese a Consip per l’abilitazione al sistema MEPA.

I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. n. 80 del Codice nonché dei requisiti minimi ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 Del Cons. n.
206/2018:
a. Idoneità professionale – iscrizione proprio albo professionale ;
b. capacità economica e finanziaria e capacità tecnica e professionale – conformemente al
punto 2.2.2. delle Linee Guida n. 1/2018:
- fatturato globale - punto 2.2.2.1. lett. a);
- espletamento servizi negli ultimi 10 anni - punto 2.2.2.1. lett. b) per un importo pari ad 1 volta
l’importo stimato;
- avvenuto svolgimento di servizi analoghi - punto 2.2.2.1. lett. c) per un importo pari allo 0,40
volte l’importo stimato;
- per i soggetti organizzati in forma societaria vale il disposto del punto 2.2.2.1. lett. d) e del
punto 2.2.3.
13 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 comma 1 2° periodo del Codice, l’operatore economico, può dimostrare il
possesso dei requisiti di cui all’art. 83, del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche
partecipanti al raggruppamento.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione
integrativa nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
 il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
 l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti
di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
 la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
 la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno
a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione
dell’offerta;
 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Ai fini della
sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e,
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura di gara.
15 SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto, nei limiti disposti dall’art. 105 del Codice e s.m.i. .
16 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO. PRESCRIZIONI PER LA STIPULA CONTRATTUALE
La stazione appaltante inviterà il soggetto risultato aggiudicatario a presentare, nel termine che sarà
assegnato, quanto segue: − garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103, D.
Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto art. 10. L’importo della
cauzione definitiva è stabilito dall’art. 103, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione verrà svincolata
ai sensi dall’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016; − qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento
temporaneo di imprese non formalmente costituito, dovrà essere prodotto il relativo atto notarile
costitutivo dell’A.T.I. (in originale o copia autentica e registrato al competente Ufficio del Registro)
contenente il mandato con rappresentanza al capogruppo e l’indicazione delle parti del servizio che
saranno rispettivamente svolte. A norma dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. il
contratto (documento di stipula) verrà sottoscritto entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. La
stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata tramite piattaforma MEPA. Resta a
carico del soggetto aggiudicatario
17 VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Entro i termini di
validità dell'offerta economica (180 gg.) giorni, il concorrente classificato in posizione utile in
graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause
(esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
Nel caso in cui la stazione appaltante avesse necessità di scorrere la graduatoria oltre i termini di
validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o
meno la proposta contrattuale. Per tutto quanto ivi non espressamente previsto, si richiamano il D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., le norme del Codice Civile, le Regole del sistema di e-procurement e le eventuali
normative in materia. Il Comune di Terni si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per
sopraggiunte motivazioni di pubblico interesse.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dal Comune di Terni in occasione della procedura di affidamento
18 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
Ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 "Codice in
materia di protezione dei dati personali", nel testo in vigore, i dati raccolti dagli offerenti sono raccolti e
trattati esclusivamente per l o svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi GDPR
(Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento

di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e
telematici, secondo i principi indicati dai citati GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal D.lgs n.
196/2003. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti
previsti GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.lgs n. 196/2003. La partecipazione alla presente
procedura, equivale ad autorizzazione al trattamento dei dati.

Il RUP
Dott. Federico Nannurelli

Comune di Terni
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzione
Corso del Popolo, n. 30 –
05100 Terni
federico.nannurelli@comune.terni.it

Oggetto: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. –
Intervento di realizzazione di n. 4 velostazioni.
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.
CUP: F41H19000010001

CIG: ZF428A8F7A
CPV: 71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici)

L’operatore economico........................................................................................................................
con sede legale in Comune di...........................CAP………….Via/Piazza…..............................………. n.……..
sede operativa: Comune di ….............................…CAP………Via/Piazza …...........…..... n. …………...
con codice fiscale e n. di iscrizione al registro delle imprese ……….........................................……...
e-mail ……………………………………PEC………………………………..… (per invio comunicazioni)
Telefono….......................………. ……………………
rappresentata dal sottoscritto ……………………………………......…………............. …………………. in qualità di legale
rappresentante, nato a ……………………………. il …………………... ……………
C.F……………………………………………………………………………………………………. residente in…………………………..……
Prov. ….......…….. Via/Piazza …….………………………….
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi
dell’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici, con riferimento all’impresa/e che rappresenta/rappresentano:
DICHIARA/DICHIARANO
quanto risultante dal/i documento/i DGUE e dal Modello/i di dichiarazioni allegato/i alla presente domanda
Allegati:
− DGUE − Modello di dichiarazione allegato alla presente domanda
− Copia di un documento di identità;
− (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) le dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all’art. 89 del D.Lgs.
50/2016;
− eventuale Procura
DATA

FIRMA/FIRME

Nota: in caso di ATI o di consorzio di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i componenti del
raggruppamento o consorzio che dovranno produrre altresì ciascuno un proprio DGUE e Modello di dichiarazione.
MODELLO DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO

Comune di Terni
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzione
Corso del Popolo, n. 30 –
05100 Terni
federico.nannurelli@comune.terni.it

Oggetto: POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. –
Intervento di realizzazione di n. 4 velostazioni.
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.
CUP: F41H19000010001

CIG: ……………………………

CPV: 71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici)
Dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza (solo per i soggetti di
cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45, c.2 del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituiti).
(solo per i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) dell’art. 45, c.2 del D. Lgs. 50/2016 non ancora costituiti). I
sottoscritti:
cognome
nome
qualifica
sede

DICHIARANO
Che in caso di aggiudicazione della gara, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza a_________________________________________________________ qualificato come
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli altri componenti il
Raggruppamento. Che intenderanno partecipare al raggruppamento temporaneo di imprese nelle seguenti
quote: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Luogo e Data

Allegato:
copia del documento d’identità in corso di validità

timbro e firma del dichiarante

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

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1).Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Senoèpublicatavviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
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 diaplto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

[COMUNE DI TERNI]

Codice fiscale

[00175660554]

Di quale appalto si tratta?
Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Programma POR FESR 2014/2020 Programma
AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. –
Intervento di realizzazione di n. 4 velostazioni
Procedura aperta per l'affidamento del servizio
di servizi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ………………………….. ]

CIG

ZF428A8F7A

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

F41H19000010001 [

]

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

1()

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

2()

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso
periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

3()
4()
5()

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

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

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

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

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di
iscrizione o della certificazione

b)

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

c)

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

6()

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

7()

Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle 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.

8()
9()

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

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

10()

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

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

In caso di risposta negativa alla lettera d):

b)

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso

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

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?

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(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)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema
di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]

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

c)
c)

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

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia 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:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:

a)
b)

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

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

a): […………..…]

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

Lotti

11()

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

Risposta:

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

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome 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.

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.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione( )

3.

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

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

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( )

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);

13

14

16

17

CODICE

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

a)

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

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

]

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

12()

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).

13()

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.

14( )

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).

15()

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.

16()

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).

17()

Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18()
19()

Ripetere tante volte quanto necessario.

Ripetere tante volte quanto necessario.

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
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
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?
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 ?

[ ] Sì [ ] No

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

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:

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) [……..……]

b) [……..……]

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

c1) [ ] Sì [ ] No
-

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:


Tale decisione è definitiva e vincolante?
 Indicare la data della sentenza di condanna o
della decisione.
 Nel caso di una sentenza di condanna, se
stabilita direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo
d'esclusione:

2)

In altro modo? Specificare:

d)

L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

20()

Contributi previdenziali

[ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No
-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni
dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni
dettagliate: [……]

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

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 (22)

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

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 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?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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

21()
22()
23()

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

Ripetere tante volte quanto necessario.

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

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.

[ ] Sì [ ] No
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?
[ ] Sì [ ] No
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

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?

[ ] Sì [ ] No

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

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) 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:
'oLperat 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

[………….]

[ ] Sì [ ] No

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi
di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

24()
25()

Risposta:

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
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.

[ ] Sì [ ] No
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);

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:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] 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);

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

5.

[ ] Sì [ ] No
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?

In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No

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

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

26
() Ripetere tante volte quanto necessario.

6.

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

7.

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

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatcnmidvoplarequstcmol'ainstrzegudcaol'ntirehadconl'visbadpertnoicumdgarvitchel'op nmiuòltarscopezindlartIVsecompilnu'atrsezodlpIV:
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)
TaleSzionèdcmprsleinfoazsterichpamntedl’isrzoagudctel’nagiuctorevsbandptieocumndgar.
Idoneità

Risposta
1)

Iscrizione in un registro professionale o
commerciale tenuto nello Stato membro
di stabilimento (27)

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
Incasofermtiv,paquledocmntzisl'peraocnmidspe:[…]SìNo

(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.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE)
TaleSzionèdcmprsleinfoazsterichpamntedl’isrzoagudctel’nagiuctorevsbandptieocumndgar.
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,
(numero di esercizi, fatturato medio):
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:

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

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) 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:
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:

[……]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
28()
29()
30()
31()
32()

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

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

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

Ripetere tante volte quanto necessario.

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:

preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE)
TaleSzionèdcmprsleinfoazsterichpamntedl’isrzoagudctel’nagiuctorevsbandptieocumndgar.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

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

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

2)

5)

importi

date

destinatari

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
verifiche(36) 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)

[ ] Sì [ ] No

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.

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
subappaltare(37) 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:

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):
[………..…][………….…][………….…]
[……]

(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)
L'operatcnmidvforeazinslprogmdianzelqutà/ormdigesnabtloirchesda'mntzioegudcarl'ntgiucaorevsbndptieocumndgarivt.

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.

Sistemdgarnzlquitàeomdgsnabietl

Rispota:

L'operatcnmioàprestacertificatirilasctdognmpetirascheglodifatrmnenorme di garanzia della qualità,compresal'ibtàpersoncdiabltà?

[]SìNo

In caso negativo,spiegarchésediqualtrmzpoveialrgmdnzielaqutàsdpon:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[….]

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

[]SìNo

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

[….]

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

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatcnmidvforeazinsl'mtrzioeagudcl'ntgiaorehspcftielrgobtvndiscmaorpleimtanurodctihesanvprteun'ofaprcildog.Tanfrmzi,cheposrampgntedcoizrlav(tpd)ceifoalrmdpvecuntalirodevumnt,soripael'vbndoprtiecumndgarivt.
Solpercduist,leprocmtivnegoza,lprcduiaogmetvprnail'ovze:
L'operatcnmidh:
Riduzonelmr

Rispota:

Disodfarectlgobivendscrmatoiplermainuodct,meisguondcat:

[…………….]

Sesonrichtdmaeficoltrmdpvecuntali,rpeciascun documentosel'opratcnmidsoeuntirchs:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(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 (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento
di gara unico europeo, ai fini della [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()
39()
40()

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

Ripetere tante volte quanto necessario.

Ripetere tante volte quanto necessario.

41()

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.

42()

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVE al DGUE

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n.
56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice].
Spett.le Comune di Terni
Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni
C.so del Popolo n. 30
OGGETTO:

POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. –
Intervento di realizzazione di n. 4 velostazioni.
Procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. per l'affidamento del servizio di progettazione,
coordinanmento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
CUP: F41H19000010001

CIG: ZF428A8F7A
CPV: 71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici)

[in caso di raggruppamento temporaneo (anche aderenti al contratto di rete) o società consortile o
GEIE NON ANCORA COSTITUITI il modello dovrà compilato essere e sottoscritto - anche
congiuntamente - da ciascuna società facente parte del raggruppamento o del consorzio].

Il
sottoscritto
……………………………nato
il
……………………….a
…….…………………………….……………… codice fiscale …………………………………………
residente a ……………………….…………. in Via ………………………………………………… in
qualità di ……………………………. della società ..………………………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 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
ai sensi dei comma 5 lett. f-bis) e f-ter) dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mmii., di essere a conoscenza
che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in
una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105 comma 6
del Codice qualora: (barrare entrambe le voci)
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

Data ________________________

FIRMARE DIGITALMENTE
____________________________________

La presente dichiarazione che consta di n. …… pagine viene sottoscritta dal dichiarante su tutte le pagine
compilate.
NOTE PER LA COMPILAZIONE
Le dichiarazioni effettuate impegnano il concorrente / partecipante e potranno essere sottoposte a verifica. N.B. La dichiarazione deve essere
firmata digitalmente, a pena di nullità. In caso di A.T.I. o consorzio la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentata da tutte le
Società facenti parte del raggruppamento.

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONE
POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – Intervento
di realizzazione di n. 4 velostazioni
PROCEDURA APERTA PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO PER
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
CIG ZF428A8F7A
PATTO D’INTEGRITA’
Tra il Comune di Terni ed i partecipanti alla gara in oggetto
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 l’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/a o 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 formate 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 l’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:
g) 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;
h) 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;
i) 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
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.
Art. 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 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.
Data……………………………
Per l’ente
(………………………………..)
…………………………………………………………………
Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(……………………………………………)
…………………………………………………………………

