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Prot. n. 1609         Fiesse, lì 02/04/2019 

  

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA 

IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO.  

CIG 7851647812 – CUP: H57H19000510001 – GARA 7386842 

 

 STAZIONE APPALTANTE: COMUNE di FIESSE- Via XX Settembre n. 24 – 25020 FIESSE - (BS) 

telefono 030 950092 - fax 030 950516 - pec. protocollo.fiesse@legalmail.it  

 

OGGETTO: Procedura negoziata di cui all’ art. 36 comma 2 lett. B) del D. Lgs n.50/2016 per i lavori di 

“MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO”, da eseguire a 

misura con il criterio del prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, con esclusione automatica delle offerte anomale. 

 

1-  OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE DI GARA 

In esecuzione della Determinazione a contrattare n. 106 /2019 del 02/04/2019 adottata dal Responsabile 

dell’area tecnica ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016. 

 

Codesta spettabile ditta è invitata alla presente procedura negoziata avente ad oggetto “LAVORI DI 

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO” 

per un importo complessivo di €. 39.340,00  (I.V.A. esclusa) così suddiviso: 

 
- IMPORTO A BASE DI GARA:  €.   39.340,00 

- IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO:  €.  39.055,00 

- ONERI relativi alla sicurezza, non soggetti al ribasso:  €.     285,00 

    

CIG 7851647812 – CUP: H57H19000510001 - GARA 7386842  

 

L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del 

prezzo più basso. 

 

2- DESCRIZIONE 

Esecuzione di “LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA 

CEVEZZO” 

 
2.1 CATEGORIA DEI LAVORI:  OG3 “ STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, METROPOLITANE” Classe I 

 
3- TERMINE DI ESECUZIONE 

É stabilito giorni 20 (VENTI) naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori; nel caso di 

mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 

di ritardo nell’ultimazione dei lavori, così come prescritto dall’art. 17 del capitolato speciale d’appalto 

verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo a base d’appalto; 
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4- FINANZIAMENTO: con proventi derivanti dal contributo statale previsto dalla L. 145/2018, 

art. 1, comma 107; 
 

5- PAGAMENTO:  Capo 4 – disciplina economica del Capitolato Speciale d’Appalto (dall’art. 22 

all’art. 28) 

 

6- MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO -  A MISURA 

 

7- FORMA DEL CONTRATTO: mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso. 

 

8- TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle offerte  

 

9- IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. GRASSI ANNA MARIA 

 

10- MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del 

D.lgs. n. 50/2016, essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ed essendo l’importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, è prevista 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 dell’articolo 97, procedendo al sorteggio, in sede di gara di uno dei 

metodi indicati dallo stesso art. 97 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016. Comunque tale facoltà di esclusione 

automatica non sarà esercitabile se il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci. Ai sensi 

dell’art. 95, comma 12 del Codice degli Appalti D. Lgs. n. 50/1016 la stazione appaltante, a propria 

assoluta discrezionalità e senza che la propria valutazione possa essere in nessun modo contestata dalla 

Ditta partecipante, può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto. 

 

11-  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che siano stati espressamente invitati dalla Stazione 

Appaltante e che siano in possesso dei requisiti descritti nel successivo Punto 12. 

Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli 

operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lett. p) di detto Decreto nonché gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016, all’art. 44 del  D.lgs.286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), alla legge 68/1999 (norme per il diritto al 

lavoro dei disabili), all’art. 14 c.1 D.lgs.81/2008 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per 

la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 

(disposizioni antiriciclaggio), o nei cui confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o di  

sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs.159/2011 o le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001 

o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione 

 

12- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO 

ORGANIZZATIVA:  

I requisiti saranno dimostrati, nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA, con la attestazione 

SOA di cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, oppure, nel caso 
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di concorrente non in possesso dell’attestato SOA, tramite i requisiti di cui all’ex articolo 90 del DPR 

207/2010, ora art. 83 del D.lgs. 50/2016 e Allegato XVII, Parte I e Parte II. 

Nel caso di concorrenti costituiti, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettere d), e) ed g), del D. Lgs. n. 

50/2016 i requisiti devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92 del DPR n. 207/2010. 

Devono essere indicati anche i soggetti cooptati, indicandoli specificatamente, ai sensi dell’ex art. 92 c. 

5 DPR n. 207/2010 ora art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

 

12bis- AVVALIMENTO:  

 

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziamento, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, 

comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di 

cui all’art. 84 del medesimo D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi della capacità di altri soggetti,  anche di 

partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi  ultimi; in 

tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 del D.lgs. 

n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 89 comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. 

Ai sensi del comma 7 dell’art. 89 della norma sopracitata, non è consentito, a pena di esclusione, 

che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia 

l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Nell’ ipotesi di avvalimento dovrà essere messa a sistema la dichiarazione firmata digitalmente di 

cui “MODELLO L” e la relativa documentazione negli appositi spazi. 

 

13- SUBAPPALTO: 

 

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 il 

concorrente all’atto dell’offerta dovrà indicare sulla domanda i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo. 

Il concorrente dovrà dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione dell’art. 80 

del D.lgs. n. 50/2016. 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto 

originario dei lavori. 

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguiti nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o 

piccola impresa, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore, su richiesta del subappaltatore se la 

natura del contratto lo consente, così come previsto dall’art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per quanto non sia sopra specificato si rimanda a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e 

alle norme vigenti in materia di subappalto. 

 

14- MODALITA’ DI VISIONE DEI LUOGHI:  
 

È obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure il Direttore Tecnico oppure un dipendente munito di 

atto di delega o soggetto munito di procura esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato 

dell’Amministrazione. In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento deve risultare 

svolto dal "capogruppo”. Sarà rilasciata apposita certificazione.   

È necessario prendere appuntamento telefonico presso l’Ufficio Tecnico per l’espletamento del 

sopralluogo che avverrà nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, 

contattando il Responsabile: Geom. Grassi Anna Maria (tel. 030 950092 int. 1).  
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Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico (fatta eccezione per gli 

operatori economici facenti parte dello stesso RTC) e, qualora ciò si verifichi, il secondo sopralluogo 

non sarà preso in considerazione. 

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà sottoscrivere l’“Attestazione di avvenuto sopralluogo” 

alla presenza dell’incaricato comunale, di cui al “MODELLO G” che sarà rilasciato contestualmente 

alla presa visione degli elaborati, nonché a conferma dell’effettuato sopralluogo. .  

 

L’attestazione, di cui al “MODELLO G” dovrà essere obbligatoriamente allegata alla 

documentazione di gara a pena di esclusione.  

 

La documentazione progettuale è disponibile sul sito WEB del comune di Fiesse in Amministrazione 

Trasparente alla voce Bandi e contratti. 

 

15- TERMINI E MODALITA' DI INVIO DELL’OFFERTA 

 

Gli operatori economici invitati dovranno inserire sulla piattaforma SINTEL, entro il termine 

perentorio delle ore 23.00 del giorno 10/04/2019 la propria offerta firmata digitalmente, secondo 

le modalità definite nel prosieguo del presente invito.  

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 

non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta 

per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione 

alla procedura.  

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del sistema.  

Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per 

la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. 

Se si inserisce una nuova offerta usando SINTEL, non è necessario provvedere alla richiesta scritta di 

ritiro.  

SINTEL automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.  

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 

raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti 

l’accesso a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.  

Per partecipare al presente appalto, codesta Spett.le impresa, dovrà accedere per la procedura in oggetto 

identificandosi sulla piattaforma telematica per l’EProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) 

accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa, ed inserire la documentazione di cui al successivo 

punto 17. 

 

16- SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

Nel caso in cui si verificasse questa eventualità, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il 

termine massimo di cinque giorni, al fine di rendere, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
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17- DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA:  

 

Per inviare l’offerta dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura in 

oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato al precedente punto 15 la seguente 

documentazione. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Fiesse in 

formato elettronico attraverso la piattaforma SINTEL. La redazione dell’offerta dovrà avvenire 

seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di 

predisporre:  

 una busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che dovrà 

comprendere tutto quanto dettagliatamente indicato nella procedura SINTEL;  

 una busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA indicante il ribasso da applicare 

sull'importo posto a base d'appalto.  

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, 

l’offerta dovrà essere inviata attraverso SINTEL. Il semplice caricamento (upload) della 

documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.  

L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura, da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su SINTEL della 

documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i 

passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. SINTEL darà comunicazione al 

fornitore del corretto invio dell’offerta.  
 

SINTEL consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la 

redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.  

Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni 

necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.  

 

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di SINTEL è possibile contattare l’Help 

Desk al numero verde 800.116.738.  

 

A- CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

Il concorrente dovrà presentare la documentazione di cui ai successivi punti attenendosi alle prescrizioni 

espressamente richieste.  

Il Concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 

sezione relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo 

http://www.arca.regione.lombardia.it.  

 Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il 

Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa, consistente in un unico file nel 

medesimo formato scaricato o più file raccolti in cartella.zip con i seguenti documenti, ciascuno dei 

quali debitamente compilato in lingua italiana e firmato digitalmente dal legale rappresentante 

della società concorrente:  

 

1)  GARANZIA PROVVISORIA: 

A. La cauzione provvisoria di €. 786,80 pari al 2% dell’importo a base d’asta in originale prevista 

all’art. 93 D.lgs. 50/2016, valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di 

presentazione dell’offerta. Deve inoltre contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 

ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia provvisoria non sia 

ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione nel corso della procedura, 

come previsto all’art. 93 comma 5 D.lgs. 50/2016. 
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La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della 

stazione appaltante;  

b. in contanti, con versamento presso la Banca BCC Agrobresciano Società Cooperativa filiale di 

Fiesse (BS)IBAM      IT  75 Q 08575 54500 000000300729  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondono 

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 

parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d. lgs 24 febbraio 1998 n. 

58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’ eccezione di cui all’ art. 1957, secondo comma del codice civile, 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dalla 

stazione appaltante  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo aggiudicazione, per fatto 

dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

La garanzia deve prevedere, a pena esclusione, anche la dichiarazione, di uno dei soggetti previsti 

all’art. 93 D.lgs. 50/2016, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a richiesta del 

concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs, 50/2016 in favore 

dell’Amministrazione. 

B. Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria e del suo eventuale rinnovo, (ex art. 93 

comma 7 D.lgs. 50/2016) del 50% l’impresa deve essere in possesso del certificato del Sistema di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016), del 30%, 

anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, occorre avere il possesso di registrazione 

al sistema comunitario di ecogestione e audit ( EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso 

di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (art. 93 comma 7 D.lgs. 50/2016), del 15%, 

occorre che l’operatore economico sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

Norma UNI EN ISO 14064-1 o una impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067. 

Per usufruire delle riduzioni di cui sopra, l’operatore economico per attestare il possesso dei relativi 

requisiti lo documenta allegando le Certificazioni e Attestazioni nei modi prescritti dalle norme 

vigenti. 

La suddetta documentazione, messa a sistema, occorre per verificare la possibilità per l’operatore 

economico di usufruire delle suddette riduzioni. 

 
2)  CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ: 

Il possesso della certificazione viene richiesto solo ai fini della riduzione del 50% dell’importo 

cauzionale.  Il certificato dovrà essere prodotto, in originale o in copia conforme, solo se la sua 

validità non è desumibile dall’attestato SOA. 

 

3)  ATTESTAZIONE SOA i partecipanti devono presentare l'attestazione SOA di cui al D.P.R. 

34/2000, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
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classifiche adeguate ai lavori da assumere, in originale o copia conforme, o copia fotostatica 

dell'attestato, timbrata e firmata dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di 

identità del sottoscrittore, o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, in 

carta semplice sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, corredata da copia 

fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, riportante tutte le indicazioni contenute nel 

certificato di attestazione rilasciato dalla SOA, compresi i termini di validità della stessa, (data di 

scadenza della procedura di gara).  

 

4) DOMANDA DI AMMISSIONE (Mod. A): 

in carta semplice, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale 

chiede di partecipare nelle forme che andrà a sottoscrivere oltre la dichiarazione di essere edotto 

degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

approvato con delibera di Giunta n. 126 del 30/12/2013 e si impegna, in caso di 

aggiudicazione,  ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti  e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto. 

5) DICHIARAZIONE (Mod. B): 

sostitutiva in carta semplice ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta preferibilmente 

utilizzando l'allegato Mod. "B" ed accompagnata da fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, attestante i requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto ai sensi dell’art. 

80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 

6) DICHIARAZIONE (Mod. C): 

sostitutiva in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta preferibilmente 

usando l'allegato Mod. "C") ed accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, concernente la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 

32 ter del Codice Penale e dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

7) DICHIARAZIONE (Mod. D): 

sostitutiva in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (redatta preferibilmente 

usando l'allegato Mod. "D") ed accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore, con la quale si dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei contratti previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 

5 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

8) AUTOCERTIFICAZIONE (Mod. E): 

redatta in carta semplice sul possesso dei requisiti morali. 

 

9) SOTTOSCRIZIONE DEI PATTI D’INTEGRITA’ (Mod. F) 

 

10) MODELLO DGUE 
 

11) EVENTUALE PROCURA: 
in originale o copia conforme a sensi di legge nell’eventualità che l’offerta economica e/o la 

documentazione presentata sia sottoscritta da un Institore o da un Procuratore. 

 

12) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 

45 DEL D.LGS. 50/2016: 

Tali consorzi devono dichiarare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. suddetto, per quali 

consorziate concorrono e, quindi, deve essere presentata autodichiarazione dove indicano se 

intendono eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad 
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uno o più operatori consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati 

esecutori per i quali il Consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi 

altra forma alla medesima gara. Gli stessi dovranno, inoltre, presentare copia conforme ai sensi di 

legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi dell’atto costitutivo, dal quale 

risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio. 

Il consorziato o i consorziati indicato/i nella autodichiarazione come esecutori devono 

possedere i requisiti di cui all’art. 86 del D.lgs. 50/2016 e presentare le dichiarazioni previsti ai 
punti 5, 6. 

In materia di requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare, si richiama quanto stabilito 

all’art. 47 del D.lgs. 50/2016. 

 

13) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  (Mod. G) 

 

14) INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Mod. H) 

 

15) MODELLO GAP, firmato digitalmente, come da modello allegato al presente invito, compilato 

nelle parti di competenza come impresa partecipante (Mod. I);  

A pena di esclusione, le dichiarazioni nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 

aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono essere rese da parte di tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta. 

A pena di esclusione, le dichiarazioni nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 

consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;   

 

16) PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP 

 

17) DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO 

ALL’AVVALIMENTO (Mod. L) 

 

18- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SANZIONI  

 

Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante della 

Concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella 

Busta “Documentazione amministrativa”.  

La Commissione di gara potrà invitare le Ditte Concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine 

ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell’ambito della documentazione amministrativa. La 

carenza sostanziale della documentazione complessivamente presentata dalle Concorrenti, o la mancata 

risposta alle richieste di chiarimenti/integrazioni, in attuazione del Soccorso Istruttorio di cui al punto 

16, comporta l’esclusione dalla gara.  

Quanto richiesto alla lettera precedente deve essere sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante 

del Concorrente; in caso contrario, dovrà essere prodotta, copia, firmata digitalmente, della procura 

autentica che attesti i poteri di firma di chi sottoscrive.  

 La documentazione amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia 

indicazione (diretta e/o indiretta) all’offerta economica.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.  

 

19- CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”  
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Nell’apposito campo “offerta economica” della procedura telematica SINTEL, il Concorrente deve 

indicare il proprio ribasso sulla base d’appalto espressa in ribasso percentuale con massimo n° 3 cifre 

decimali, rispetto all’importo dei lavori soggetto a ribasso di €. 39.055,00 = 

(trentanovemilacinquantacinque/00) ESCLUSO oneri per la sicurezza per €. 285,00 non soggetti a 

ribasso.  

Nella BUSTA “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, 

predisposta secondo il “MODELLO  MOE” allegato al presente invito, con l’indicazione dei seguenti 

elementi:  

►    il ribasso globale percentuale, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di 

sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;  

►    la stima dei propri costi della manodopera e gli oneri  relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 co. 

10 del D.lgs. n. 50/2016;  

  

• il foglio dell’offerta, è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;  

• il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso 

indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;  

• il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza;  

• non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.   

• limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi 

dell’articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:  

- l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori 

economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;  

- l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato 

specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i 

raggruppamenti temporanei.  

L’offerta dovrà essere firmata digitalmente, a pena di inammissibilità, dal titolare o legale 

rappresentante dell’impresa o, in caso di riunione temporanea di imprese, dal legale rappresentante di 

ogni impresa associata. In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso 

percentuale indicato in lettere, sarà ritenuto valido il ribasso percentuale indicato in lettere.  

Il ribasso sarà considerato sino alla terza cifra decimale.  

Al termine della compilazione dell’offerta economica, Intel genererà un documento in formato “pdf” 

che dovrà essere scaricato dal concorrente sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale 

dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file.pdf 

generato automaticamente dalla piattaforma Intel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale 

rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante 

invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del 

consorzio.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta 

economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale 

o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.  

 

L’INVIO DELL’ OFFERTA  
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L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e 

successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su SINTEL della 

documentazione che compone l’offerta.  

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non 

comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente deve verificare di avere 

completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso 

SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.  

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più 

ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio 

delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.  

La documentazione amministrativa e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a 

SINTEL sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici.  

 

20.   INFORMAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di 

essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della 

funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel almeno 5 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.   

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori invitati alla procedura, attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni della procedura”.  

Gli operatori economici possono ottenere chiarimenti sulla procedura inviando quesiti scritti al RUP, 

anche tramite PEC: protocollo.fiesse@legalmail.it.   

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.   

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali saranno 

comunicate in forma anonima a tutti gli operatori invitati alla procedura, attraverso la funzionalità 

“Comunicazioni della procedura” e sulla pagina web www.comune.fiesse.bs.it – Sezione 

Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.  

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari.  

 

21. OPERAZIONI DI GARA  

 Le operazioni di gara si terranno il giorno di 11/04/2019 alle ore 10:00 presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale, al seguente indirizzo: 

Comune di Fiesse (Bs) 25020, Via XX Settembre n. 21 

   

22.   VERIFICA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Il soggetto Responsabile del procedimento, dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale 

procederà tramite Sintel.  

Alla seduta pubblica potrà assistere un incaricato di ciascun Concorrente con mandato di rappresentanza 

o procura speciale e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa. La presente, 

quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.  
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La Stazione Appaltante provvederà a comunicare l’aggiudicazione al concorrente risultato primo nella 

graduatoria, nonché al concorrente che nella graduatoria medesima sarà risultato secondo e comunque a 

tutti i candidati di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 

L’autorità che presiede la gara, sulla base della documentazione contenuta nella BUSTA 

“Documentazione amministrativa”, procede:  

• alla verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi telematici pervenuti, 

nonché all’apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla verifica del contenuto degli 

stessi e la completezza della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i 

concorrenti cui esse si riferiscono, ovvero ad applicare le sanzioni di cui al precedente Punto 16 e 

18;  

• a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 del Codice (consorzi 

cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi 

altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  

• a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora 

gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio 

ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;   

• a sorteggiare almeno il 10% dei concorrenti da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti 

speciali e all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti (art. 80 del Codice);  

• a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’escussione della 

cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel 

casellario informatico delle imprese, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 

materia di dichiarazioni non veritiere ai sensi (art. 80 del Codice e dell’art. 8 co. 1 del DPR 

207/2010).  

23.   APERTURA DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”  

Il soggetto che presiede la gara procederà, tramite Sintel, a verificare:  

a) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone l’esclusione;  

b) la correttezza formale dell’indicazione del ribasso e in caso di violazione delle disposizioni di 

gara, ne dispone l’esclusione;  

c) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:  

 alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun 

concorrente;  

 alla redazione della graduatoria delle offerte, all’eventuale esclusione delle offerte ritenute 

anomale e alla definizione dell’aggiudicazione.  

La Stazione Appaltante comunicherà altresì l’esclusione ai Concorrenti di cui all’art. 76, comma 5, 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di una Ditta concorrente, il plico e le Buste contenenti l’offerta 

verranno custoditi dalla Stazione Appaltante, Comune di Fiesse nello stato in cui si trovano al momento 

dell’esclusione dalla piattaforma Sintel.  

Si precisa che:  

- la Stazione Appaltante si riserva il diritto:  

• di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta;   

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. 50/2016 
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• di sospendere, indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente;  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere alle procedure di cui all’art. 110 del D.lgs. 

50/2016 qualora ne ricorrano le condizioni previste.  

  

24.   ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Per individuare l’offerta migliore non si provvederà all’esclusione automatica delle offerte con 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia d’anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 co. 2 del 

D.lgs. 50/2016.   

La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 

giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.   

  

25.   COMUNICAZIONI  

Ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà a 

comunicare d’ufficio:  

a) l’aggiudicazione definitiva all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti 

i candidati che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata 

esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare 

dette impugnazioni;  

b) l’esclusione ai concorrenti esclusi;  

b-bis) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;  

b-ter) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario ai soggetti di cui alla 

lettera a).  

Le comunicazioni di cui sopra, nonché ogni richiesta di chiarimento od informazione sulla procedura, 

saranno effettuate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura” agli 

indirizzi espressamente autorizzati dalla ditta concorrente, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta 

elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in Busta “Documentazione amministrativa” –  

  

26.   VERBALE DI GARA  

a) Tutte le operazioni sono verbalizzate;  

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;  

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure 

dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 

documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 

verbalizzare le proprie osservazioni;  

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale 

note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti il procedimento di gara.  

  

27.   AGGIUDICAZIONE ED ULTERIORI DISPOSIZIONI   

a) L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:  

a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in 

materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. n. 252 del 1998;  

a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 80, comma 4, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del 

documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 

del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto 

legislativo n. 81 del 2008;  

a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della 

Stazione appaltante;  
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b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo n. 50 

del 2016, con il provvedimento di cui all’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, ovvero quando 

siano trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti 

provvedimenti negativi o sospensivi;  

c) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione 

definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale, relativamente 

all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria;  

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:  

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo 

ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, 

salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 

2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;  

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 

l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia 

di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.  

 

28.   ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI 

DELL’AGGIUDICATARIO  

a) L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 

richiesta e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, 

a:  

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla 

stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le 

spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;  

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 

comma 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

a.3) munirsi, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di 

un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile 

che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, previste dall'art. 36 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.  

a.4) costituire 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 dei lavori;  

a.5) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli 

obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi 

dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008;  

a.6) presentare un proprio piano operativo di sicurezza nel rispetto del decreto legislativo n. 

81 del 2008 e dell’articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003;  

a.7) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla 

società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per 

azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria 

composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni 

«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 

ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti 

muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 

nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 

11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 
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1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate 

indicate per l’esecuzione del lavoro;  

a.8) documentazione per la verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;  

a.9) ai sensi dell’art. 3 commi 7 e 8 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., si impegna ad 

assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’affidamento dell’appalto 

utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, alle commesse 

pubbliche come prescritto dal comma 1 dello stesso art. 3 della Legge 136/2010 e 

ss.mm.ii. ; inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 9 della stessa legge, si impegna, in caso di 

subappalto, ad inserire nei relativi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascun contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.ii. .  

L’aggiudicatario dovrà comunicare entro sette giorni dalla loro accensione gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 7, della 

legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. , nonché generalità e codice fiscale delle persone 

delegate ad adoperare su di essi.  

Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

b) qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli 

adempimenti di cui alla precedente lettera a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, 

l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione Appaltante;  

c) nel caso di cui alla precedente lettera b), la Stazione Appaltante provvede ad incamerare la 

cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da 

sostenere per una nuova aggiudicazione.  

All’Aggiudicatario spetta il pagamento di tutte le spese, tasse ed emolumenti di qualsiasi natura 

inerenti al contratto, la sua registrazione e la sua esecuzione, comprese le copie occorrenti e formalità 

sia per l’impresa che per l’Amministrazione, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune.  

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 

contratto d’appalto.   

L’offerta vincolerà il concorrente per centottanta giorni che decorrono dal termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

entro sessanta giorni che decorrono dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva diviene efficace.   

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.lgs. 50/2016.  

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure di verifica del 

possesso dei requisiti richiesti e della normativa in materia di lotta alla mafia.   

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 in caso di 

fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 

contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92 co. 

4 del D.lgs. 159/2011.  

Quindi, l’amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria 

che hanno partecipato alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle 

prestazioni a contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 
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migliore offerta fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento 

avverrà alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario.   

Si precisa che ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, 

l’Amministrazione appaltante, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del 

contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in 

sede di informative di cui all’art. 4 del D.lgs. 8/8/1994, n. 490 e ss.mm.ii. ovvero all’art. 1 septies del 

D.L. 6/9/1982, n. 629 e ss.mm.ii., come convertito con legge 12.10.1982, n. 726 e ss.mm.ii., di elementi 

o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l’appaltatore.  

 In caso di R.T.I., Consorzi o gruppi:  

 la documentazione di cui al precedente punto a.3) dovrà essere presentata da tutte le Imprese 

raggruppate, ovvero sia da tutte le Imprese consorziate che dal Consorzio;  

 la documentazione di cui al precedente punto a.4) dovrà essere presentata dall’Impresa 

mandataria o dal Consorzio;  

La Stazione Appaltante procederà a verificare d’ufficio, ai sensi dell’Art. 43 del DPR n. 445/2000, la 

veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di 

presentazione dell’offerta. L’esito positivo degli accertamenti d’ufficio nonché la ricezione della 

predetta documentazione nel termine fissato dalla Stazione Appaltante dal ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione è condizione essenziale per la stipulazione del Contratto.  

La Stazione Appaltante provvederà altresì a verificare la veridicità in ordine al possesso dei requisiti 

di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati nella domanda di partecipazione del 

Concorrente seconda classificata, se questa non risulterà tra quelle estratte.  

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei 

requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante procederà 

all’aggiudicazione della gara alla seconda Concorrente classificata.  

  

29.   CAUZIONE DEFINITIVA  

L’Aggiudicatario dovrà, prima della sottoscrizione del contratto, fornire alle stesse idoneo documento 

comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, a favore 

della stessa Stazione Appaltante di importo pari al 10% del valore contratto, eventualmente 

incrementata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata in particolare:  

- mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni:  

• essere incondizionata e irrevocabile;  

• prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il 

fideiussore, su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, ad effettuare il versamento 

della somma richiesta entro 15 giorni anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario 

ovvero di terzi aventi causa;  

• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 3 del codice civile;  

• avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.  

  

30.   MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI ED ANTICIPAZIONE DEL 

PREZZO  

Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 26 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, mediante corresponsione di acconti in corso d’opera.  

Ad ogni stato avanzamento lavori sarà pagato l’importo relativo agli oneri per la sicurezza in 

proporzione all’importo dei lavori raggiunto.  

Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore Decreto, ai 
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sensi dell’art. 35, comma 18, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di 

un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.  

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 dei lavori. 

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.  

  

31.   REVISIONE PREZZI  

Ai sensi del Codice dei contratti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ma trova applicazione 

l’articolo 1664, primo comma, del codice civile per la parte in aumento o in diminuzione del prezzo 

indicato al momento dell’offerta quando questa è superiore al 10% e tale da alterare 

significativamente l’originario equilibrio contrattuale. 

  

32. CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite ai sensi dell’art. 50 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, con giudizio arbitrale.  

  

32.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei concorrenti verranno acquisiti e 

trattati dalla stazione appaltante, anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per finalità 

connesse alla procedura di gara, ovvero per dare esecuzione agli obblighi informativi previsti 

dall’ordinamento.   

Titolare del trattamento è il Comune di Fiesse.  

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Anna Maria Grassi.  

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. circa i diritti degli interessati alla 

riservatezza dei dati.  

  

33.  INFORMAZIONI FINALI  

Il prospetto riepilogativo dei risultati di gara sarà pubblicato sul sito www.comune.fiesse.bs.it  nella 

Sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”, dal giorno successivo 

all’aggiudicazione. Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della 

gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 a mezzo posta 

elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti che intendano ricevere tali 

comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione. Dalla 

data dell’invio decorrerà il termine per eventuali impugnative.  

  

34.   NORME FINALI  

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara e nel bando di cui fa 

parte integrante e sostanziale, si fa riferimento al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 

50/2016 ed al Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 

del 19/4/2000 e ss.mm.ii., nei limiti di compatibilità con l’art. 216 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 Fiesse, lì 31/07/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Firmato digitalmente Geom. Anna Maria Grassi 
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Modulistica Allegata alla presente Lettera di Invito:  

 MODELLO A – Domanda di partecipazione; 

 MODELLO B – Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione  

 MODELLO C – Dichiarazione concernente la capacità a contrarre con la pubblica Amministrazione; 

 MODELLO D – Rilevazione requisiti capacità tecnico professionale; 

 MODELLO E – Autocertificazione possesso dei requisiti; 

 MODELLO F – sottoscrizione patto d’integrità; 

 MODELLO G – Attestazione di sopralluogo; 

 MODELLO H – Informativa sulla Privacy; 

 MODELLO I - Modello GAP; 

 MODELLO L – Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento; 

 CODICE DI COMPORTAMENTO 

 MODELLO DGUE; 

 MODELLO MOE – offerta; 

 

 

 

MODELLO “A” 

 

C.I.G.: 785647812 CUP:  h57h19000510001 

 

      Spett.le   

      COMUNE DI FIESSE 

                                        VIA XX Settembre, 24 

      25020 - Fiesse (BS) 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

E DICHIARAZIONI A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ dell’Impresa 

___________________________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________________________________  

P.IVA ______________________________________ C.F. _______________________________________ 

telefono ________________________, PEC __________________________________________________  

preso atto della lettera di invito del Comune di Fiesse – Area Tecnica Settore LL.PP. con la quale è stata indetta 

la procedura negoziata per l’appalto per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza di 

parte di via Cavezzo” – CUP H57H9000510001– CIG 7851647812 

CHIEDE 

di partecipare alla gara in epigrafe: 
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□ COME IMPRESA SINGOLA 

OPPURE 
□ come singolo operatore economico facente parte del consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) 

e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale 
del consorzio) _______________________________________________________________ 

intendendo partecipare come concorrente singolo e non come consorziato di un consorzio 

partecipante alla medesima procedura di gara; 

OPPURE 

□ come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che non concorre 

per alcuna consorziata, intendendo eseguire in proprio i lavori; 

OPPURE 

□ come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che concorre per i 

seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun 

consorziato): ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
OPPURE 

□ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: (*) 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________: 

 
OPPURE 

□ come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: (*) 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 
OPPURE 

□ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: (*) 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 
OPPURE 

□ come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: (*) 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________; 

 
OPPURE 

□ Rete di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

 

 

Il sottoscritto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

□ di essere MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi L. 180/2011; 

□ di NON essere MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi L. 180/2011; 

 

 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di: _________________________________________________________  

http://ss.mm/
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per le seguenti attività: ______________________________________________________________ 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

numero di iscrizione ________________________________________________________________ 

data di iscrizione ___________________________________________________________________ 

data inizio attività ___________________________________________________________________ 

durata della ditta/data termine _________________________________________________________ 

forma giuridica _____________________________________________________________________ 

Titolari, soci, direttori tecnici, tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la lega le 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, institori e procuratori con poteri di 

rappresentanza, (indicare i nominativi, il luogo e le date di nascita, il luogo di residenza e le qualifiche): 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita 

Residenza Carica ricoperta 

     

     

     

     

     

     

     

 
 di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. necessari alla 

partecipazione della presente gara d’appalto e più specificatamente: 

il possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010: 

o importo dei lavori analoghi a quelli oggetto di gara, eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a € 141.000,00 (importo a 
base d’appalto) 

o adeguata attrezzatura tecnica. 
OVVERO 

 il possesso di certificato di attestazione rilasciato dalla SOA regolarmente autorizzata in corso di validità: 

attestazione n.   Rilasciata da:  

Data rilascio:       

Data eventuale verifica triennale:  Scadenza validità quinquennale  

Categoria  Classifica  Categoria  classifica  

Categoria  Classifica  Categoria  classifica  

Categoria  Classifica  Categoria  classifica  

 

 che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita): 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 che dalla attestazione SOA risulta il possesso della certificazione UNI EN ISO __________________del 
sistema di qualità di cui all’art. 84, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., (obbligatoria per 
classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II), scadenza 
validità: ____________________________________; 

http://ss.mm/
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 che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la 
partecipazione a gare d'appalto; 

 che l’impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO __________________________________ 
del sistema di qualità di cui all’art. 84, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., scadenza validità 
___________________________________________; 

 che l’impresa è in possesso della specifica abilitazione ex art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, (ovvero 
di altra specifica abilitazione) per le seguenti lavorazioni: 
________________________________________________________________________________ 

 OPPURE (se subappaltabili a esecuzione obbligatoria) che, non essendo in possesso della specifica 
abilitazione ex art. 4 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per le seguenti lavorazioni 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ le stesse 
saranno interamente subappaltate ad imprese abilitate ex art. 4 del D.M. 37/2008 (o altra specifica 
normativa). 

 Che intende altresì subappaltare le seguenti lavorazioni (indicare non solo le categorie ma le specifiche 
lavorazioni): ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto e 

che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante; 
 di essere iscritta all’anagrafe tributaria con il seguente codice fiscale ________________________ n. 

partita IVA _________________________ - Ufficio delle Entrate di _______________________ 
 di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola azienda n. 

_____________________________),  l’INAIL (codice ditta n. _________________________ 
posizione assicurativa territoriale n. _____________________________), la Cassa Edile, ove 
necessario, (codice impresa n. _____________________________________________________)  

e di essere in regola con i relativi versamenti (specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione) 
_____________________________________________________________________; 

 che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima non costituiscono 
segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero che le 
seguenti informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima costituiscono 
segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53, comma 5,del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (segue 
dettagliata e motivata indicazione): _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi ad ex dipendenti 

del Comune di Fiesse cessati da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni nell’esercizio delle loro 
funzioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 
165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, della L. 6.11.2012 n. 190); 

 di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento – PSC - di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali in genere che possono influire sull’esecuzione 
delle opere, con particolare riferimento al fatto che le opere stesse verranno eseguite misura, di aver 
eseguito ponderatamente tutti i calcoli di propria convenienza e di possedere l’attrezzatura e la mano 
d’opera necessarie per l’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla L. 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di esclusione dalla 
possibilità di assumere pubblici appalti; 

 di eleggere il proprio domicilio ai fini dell’esecuzione dei lavori presso il Comune di Fiesse – Area Tecnica 
Settore LL.PP. – via XX Settembre, 24; 

 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante approvato con delibera di Giunta n. 126 del 30.12.2013, e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, 
pena la risoluzione del contratto. 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

approvato con delibera di Giunta n. 126 del 30/12/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione , ad osservare 

e a far osservare ai propri dipendenti  e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 
  

 

http://ss.mm/
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Data ________________________ 

 

       Firma ___________________________________ 

N.B.: ALLEGARE FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE  
 

 Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese ovvero di consorzi ordinari, già costituiti o da 
costituirsi, il “modello “A” - dichiarazione a corredo dell’offerta” deve essere presentato sia dall’offerente 
capogruppo che da ciascuno degli offerenti mandanti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO “B” 

Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione  
di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 

 

C.I.G.: 7851647812 CUP:  H57H1900051000 

 

      Spett.le   

      COMUNE DI FIESSE 

      Via XX Settembre n. 24 

      25020 - Fiesse (Bs) 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
esente da bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 

 
- Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art. 80 d.lgs 

50/2016) 

 
  

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………..nato/a 
a………………………….(…………) il…………………...e residente a……………..………………(………….) 
Via……………………………………..………………………………..…………………………………..n°………….CAP……………..,
C.F………………….…………………………………………………., in qualità di: 
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o titolare 
o libero professionista 
o legale rappresentate 
o altro……………………………………………………………………………………………………… 
 

dell’Impresa/Ditta………...……………………………………………………………………………………… 
    (indicare l’esatta Ragione Sociale dell’Impresa/Ditta) 

con Sede in………………………………………(…………..) Via……………………………………………….... 
n°………..………… CAP……………………….., C.F……….……………….……. P.I……………….…………………….. 
 
- Iscritta nel Registro Imprese di _______________________________________________ 

Numero Iscrizione _________________________________________________________ 
 
- Sede territorialmente competente AGENZIA DELLE ENTRATE____________________ 

Via________________________________________________Tel.___________________ 
 
- Iscritta nei seguenti enti previdenziali: 

(Barrare le caselle interessate) 

 

 I.N.A.I.L., codice Ditta:………………............. sede competente……...………………………. 
 
 I.N.P.S., matricola Aziendale:...……………  sede competente………...……………………. 
 
oppure 
 
 Matricola I.N.P.S. (senza dipendenti) – posizione personale n:...………………….………….  
 sede competente………...…………………….………….………….………….…………. 

 
 Cassa Edile, codice Ditta:………………………………sigla/sede Cassa Edile….………………..…... 
 
 Altro.......................................................................................................................…...…… 

 
 
 

(Barrare le caselle interessate) 
Tipologia Ditta:   
 

 Datore di lavoro;   Gestione separata Committente/Associante; 
 Lavoratore autonomo;  Gestione separata titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e 

professione; 
 Libero professionista;  n° dipendenti: ............................................ 
 
 Contratto di lavoro applicato: ............................................................................................ 
 

  Tot. lavoratori utilizzati per l'appalto n.......................di cui dipendenti n. ...................... 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 
 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50 /2016, 
ed in particolare:  
 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti dell’impresa cessati dalla carica 
nel triennio antecedente la data di ricevimento della lettera di invito (per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare 
di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. 
a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs. n. 50/2016; (1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; (2) 
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C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (per la 
definizione di violazioni gravi definitivamente accertate vedi art. 80, comma 4 del d.lgs. 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

E) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che nei cui riguardi non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’impresa. 
Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’impresa alla procedura di aggiudicazione non determina una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2 non risolvibile se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’impresa nella preparazione della procedura d’appalto di cui 
all’art. 67 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile con misure meno intrusive se non con 
l’esclusione dell’impresa dalla procedura; 

I) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. 
Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008; 

L) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presen tato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

M) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55; 
N) ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle 
disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 
………………………………….  di ……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………       
fax ………………….….. e-mail ………..………….…..   
 
oppure 
 
  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti 
motivi: ………………………………………………………………………………………. 

 

O) che il sottoscritto (1): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto 
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 
689.  

 

P) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

 
    che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, 

e di aver formulato autonomamente l'offerta.  
 
ovvero 

 
   che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad 

essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente 
l'offerta.  

 
ovvero 

 
   che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad 

essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato autonomamente 
l'offerta.   
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Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla 

legge a carico di chi attesta il falso. 

                                                   

………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                                 IL DICHIARANTE 
        (firmato digitalmente) 
                                                                                 
          
 
 
LA DICHIARAZIONE E’ SOTTOSCRITTA DALL’INTERESSATO IN PRESENZA DEL FUNZIONARIO ADDETTO. IN 
ALTERNATIVA E’ SOTTOSCRITTA E INVIATA ASSIEME ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ VIA FAX, 
A MEZZO POSTA O TRAMITE UN INCARICATO OPPURE INVIATA PER VIA TELEMATICA SE E’ EFFETTUATA 
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ART. 65 DEL D.LGS. 82/2005 (art. 38 D.P.R. 445/2000). 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 (“PRIVACY”):  

Il soggetto ha facoltà di esercitare, relativamente all’esistenza e al trattamento dei dati personali che li riguardano, i 
diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 
Il titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Fiesse con sede in Fiesse (Bs), Via XX Settembre n. 24. Il responsabile del 
trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente responsabile del Settore Area Tecnica. 
 

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

 
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                                 IL DICHIARANTE 

(firmato digitalmente) 
 
                                                                                           ____________________ 
 
 

 
 
 
 

(1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 

 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli 
altri tipi di società 

 Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di 
invito 

 
(2) La dichiarazione deve essere resa inoltre da ogni soggetto interessato: 

 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 

 Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

 Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli 
altri tipi di società 
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MODELLO “C” 

 

C.I.G.: 7851647812 CUP:  H57H19000510001 

 

      Spett.le   

      COMUNE DI FIESSE 

      Via XX  Settembre n. 24 

      25020 -  Fiesse (Bs) 

 

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 (rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/la…………………………………………………………………………………………………. 

                           (cognome)                                             (nome) 

 

nato/a il ……………………………………………………………………………………………. 

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa  …………………………………………………   

 

con sede in …………………………………recapito telefonico……………………………………. 

 

e-mail…………………………………………………… pec  ……………………………………… 

 

codice fiscale ………………………………………… partita I.V.A. n. …………………………… 
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    DICHIARA 

 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 

32 ter del Codice Penale e dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. 

 

 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

…………………………………….. con il numero ………………………………………… per le seguenti attività 

……………..……………………………………………………….. 

            ………………………………………………………………………………………………. 

             

b) di essere il legale rappresentante dell’impresa …………………………………………………… e dotato di idonei poteri 

in merito alla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

 

c) che i soci e gli amministratori con poteri di rappresentanza sono (indicare i nominativi, le qualifiche, le date e luoghi di 

nascita e residenza):  

 

      ………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………… 

 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999 e non 

essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 

286 del 25.7.1998 in relazione all’art. 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

 

e)  insussistenza dei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

f) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; 

 

g) che il numero di posizione INAIL è ………………, che quello INPS è ……………………., che il codice Ditta è 

…………………………..; 

 

h) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 

di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni; 

 

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 

j) che l’impresa si impegna ad osservare leggi, norme e regolamenti in ordine al CC.NN. di categoria relativamente al 

personale;  

 

 

Il sottoscrittore della presente è consapevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al D.P.R. 

445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di falsità in atti e del fatto che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del citato testo unico, si riserva la facoltà di 

effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione. 

 

 

 

 

Data …………………………………  Firma ............................................................... 
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N.B.: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità personale 

valido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELLO “D” 

 

C.I.G.: 7851647812 CUP:  H57H9000510001 

 

      Spett.le   

      COMUNE DI FIESSE 

      Via XX Settembre n. 24 

      25020 Fiesse (Bs) 

 

Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO 
 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

 (AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________  il ______________________________ 

e residente in _______________________________________________________________  (_____) 

via __________________________________________________________________ n. __________ 

telefono n. ____________________________________ fax n. _______________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 
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(titolare, legale rappresentante) 

dell’Impresa _______________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

via ________________________________________________________ n. _______ cap _________ 

Codice Fiscale ________________________________ Partita. I.V.A. _________________________ 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni 

previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento 

all’impresa che rappresenta 

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 

83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di 

appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

In particolare dichiara specificamente: 

 

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

2. l’assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 

27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

 

3. l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei confronti 

dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per reati 

gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18); 

 

 oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

 che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi sono state emesse le seguenti condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per i seguenti reati: 
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 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

……………………………………………………………………………………………………….; 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………..  

 

 In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione attestata dalla documentazione 

che si allega: 

 …………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………….............. 

4. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi hanno 

riportato le seguenti condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione: 

 soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………; 

soggetto condannato ……………………..………………………, sentenza/decreto del 

………………………………………………………………………………………………………;  

  oppure in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

  che non esistono condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.  

5. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

6. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante da rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

7. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che 

non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 

prova da parte della stazione appaltante; 

8. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

9. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno reso, nell’anno antecedente, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara; 

10. che i rappresentanti legali nonché gli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi non 

hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui lo stesso prestatore di servizi è stabilito;  

11.  che a carico dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di 

servizi non sono state applicate alcune sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.lgs. 8 giugno 2001 

n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
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interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006, n.° 223 convertito con modificazioni, dalla 

legge 4 agosto 2006 n.° 248; 

12. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 

del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le 

transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010); 

13. ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., a pena di esclusione, è necessario specificare che:  

 

 (depennare le parti che non interessano) 

 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (qualora 

sussistano soggetti cessati dalla carica specificarne i nominativi); 

 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

esistono condanne definitive in capo a soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente (in questo caso si deve 

specificare quali siano le condanne e a carico di chi, nonché quali atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata siano stati adottati, pena l’esclusione); 

 

Oppure, in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 

non esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

 

Nota Bene 

Inoltre con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti  2)  3) e 4), le suddette dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 dovranno, essere rese anche da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in 

funzione della propria natura giuridica, nel caso in cui non abbiano già reso la dichiarazione quale rappresentante 

legale ovvero quale procuratore del prestatore di servizi. 

 Dichiara inoltre che la (ragione sociale) __________________________________________________ è iscritta al 

Registro delle Imprese, se italiana, della Camera di Commercio di _______________________________, o al registro 

professionale dello Stato di residenza __________________al n. _____________, a decorrere dal 

___________________, per l’esercizio dell’attività _____________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall’art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere in regola con 

gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che 

l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

Codice ditta INAIL n. _______________  

PAT __________________________________ 

codice Sede INAIL competente ______________________________  

Matricola INPS (con dipendenti) n. ___________________________  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _______________________  

Nome e codice Sede INPS competente _________________________________________  

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe 
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 in caso di mancata iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, 

specificando l’eventuale diverso fondo di iscrizione)  

N° di dipendenti in servizio: ___________________  

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato 

____________________________________________________ 

 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di 

diritto al lavoro dei disabili,  

 ovvero o in alternativa (depennare la parte che non interessa) 

 che il prestatore di servizi non è soggetto alle disposizioni di cui alla Legge 12.3.1999 n. 68.  

 

Si comunicano inoltre gli estremi identificativi dei c/c bancari o postali dedicati per il servizio/fornitura in questione:  

IBAN (o altro):_________________________________________________________________ 

 

Si comunicano le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna del vigente 

Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, forniture e servizi e di tutte le disposizioni della presente procedura. 

Il sottoscritto, infine, autorizza ad effettuare ogni comunicazione inerente la presente procedura al seguente indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata – PEC  

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

ovvero via fax al numero __________________________________________________________. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati entro sette giorni lavorativi dal 

verificarsi della variazione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

DATA,__________________             FIRMA___________________________ 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione, ma dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, 

comma 3, D.P.R. 445/2000. 
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MODELLO “E” 

 

AUTOCERTIFICAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI MORALI 

  

Cognome ___________________________ Nome ____________________C. F. _____________________ 

Data di nascita ___/___ /________ Cittadinanza _____________________________Sesso: M [   ] F [   ] 

Luogo di nascita: ______________________________________ Stato _____________________________ 

Provincia ________________________________ Comune ______________________________________ 

Residenza: Provincia ___________________________ Comune__________________________________ 

Via, piazza, ecc. ______________________________________N.__________ CAP__________________ 

  

A tal fine sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni 

false, punite ai sensi del DPR 445/2000, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera  

  

DICHIARA 

  

- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge 287/1991. 
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- Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575” (antimafia) e di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

(ovvero, di aver riportato le seguenti condanne penali 

______________________________________________________________________________________). 

   

  

 Data _____________                                                                Firma _________________________ 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Modello “F” - Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità  

  

Il/La sottoscritto/a  ___________________________________________________________ nato/a a 

______________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_______________________________________________________________________________ via/piazza 

______________________________________________ n._______ nella qualità di ____________________________ della 

Società ______________________________________ con sede legale in 

_____________________________________________________________ codice fiscale __________________ partita IVA 

n. _____________________ ai sensi dell'art. 17, comma 17, della legge n. 190/2012  

 
DICHIARA 

 
di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di Integrità che verrà sottoscritto, in esito alla 

procedura di gara, fra l'operatore economico aggiudicatario e la Stazione appaltante, in conformità al modello sotto 

riportato:  

Art. 1 

Il presente Patto di integrità stabilisce la formale obbligazione della Società, ai fini della partecipazione alla gara, e la stessa 

si impegna: 

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a 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 e/o al fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; 

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 

della gara e/o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa influenzare le 

decisioni relative alla gara in oggetto; 
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- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e 

che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di gara; 

- ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso 

contenuti; 

- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti 

loro assegnati; 

- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto 

attiene l'attività di cui all'oggetto della procedura in parola.  

Art. 2 

La Società, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di 

Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni della esclusione dalla gara, della 

risoluzione del contratto e escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.   

Art. 3 

Il contenuto del Patto di Integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso l'eventuale 

collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, 

sostanziale e pattizia.   

Art. 4 

Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante 

della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli 

stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto 

comporterà l'esclusione dalla gara. 

                                                                                    Art. 5 

Il titolare/legale rappresentante della Ditta/Società dichiara, inoltre di aver preso visione del Piano Triennale di 

Prevenzione dalla Corruzione e per la trasparenza e la trasparenza e l’integrità” del Comune di Fiesse adottato in 

conformità alla L. 190 del 06/11/2012, approvato con delibera della Giunta Comunale 20 del 15/02/2017 e pubblicato sul 

sito web dell’Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.   

Art. 6 

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti 

e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  

  

  

 ______________________  _______________________________ 

 Luogo e data     firma leggibile del dichiarante    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODELLO G”  

DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

      Alla Comune di FIESSE 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO. 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

 

Nato a _______________________________________________ il ________________________________ 

 

Residente a _______________________________, via __________________________________________ 

 

In qualità di _______________________________________ dell’impresa ___________________________ 

 

con sede ________________________________, via _____________________________________ n. _____ 

 

dovendo partecipare alla gara in oggetto 

 

DICHIARO 

 

Di essermi recato sui luoghi ove devono essere prestati i servizi ed eseguiti i lavori e di aver preso cognizione di ogni 

condizione locale e tecnica che possa influire sulla formulazione dell’offerta, sulla prestazione dei servizi e sull’esecuzione 

dei lavori. 

 

Fiesse , li __.__.____ 

 

 Il Dichiarante  

 _______________________________ 

 

 

Il sottoscritto ________________________________ funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fiesse 

Conferma 

che il Sig. _________________________________________________________________ in rappresentanza dell’impresa 

_____________________________________________________ ha effettuato il sopralluogo, nei luoghi dove devono essere 

prestati i servizi ed eseguiti i lavori, in data ___________________________. 

 

Il Funzionario 

_______________________________ 

 

N.B.: La presente dichiarazione deve essere obbligatoriamente allegata alla documentazione 

amministrativa da presentare per la partecipazione alla gara in oggetto. 
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MODELLO H” 

Informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato “Codice 

privacy”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 

della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Fiesse si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dal 

Codice privacy, La rendiamo edotta, ai sensi dell’art. 13 del decreto citato, di quanto segue:  

TRATTAMENTO 
Considerando che per trattamento si intende “Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 

l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, 

la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati” [art. 4 

co. 1 lett. a) del Codice privacy], a seguito della raccolta dei suoi dati personali, avrà inizio un trattamento sugli stessi da 

parte di questo Ente. 

FINALITÀ 
Le assicuriamo che i Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 

precisamente, per le finalità di appalto di lavori, servizi e forniture e relativa gestione contrattuale. 

MODALITÀ 

La informiamo anche che il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il 

loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte e con modalità atte a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. All’uopo specifiche misure di sicurezza 

sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati alla banca dati. A 

questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente ha adottato uno specifico “Documento Programmatico sulla Sicurezza”. 

NORMA DI RIFERIMENTO PER DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIARI 
Il trattamento di eventuali dati sensibili e/o giudiziari inerenti alla Sua persona avverrà esclusivamente in relazione agli 

obblighi ed ai compiti previsti dalle normative vigenti nonché dal Regolamento prov.le per il trattamento dei dati sensibili e 

giudiziari (d.c.p. n. 47 del 23/11/2005). 

 

NATURA FACOLTATIVA OD OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI 

EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto ovvero il parziale conferimento determina l’impossibilità a  

partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. 

I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’Ente: enti/organi/istituzioni/uffici competenti, qualora 

sia previsto ovvero necessario ai fini del regolare svolgimento della procedura d’appalto e della gestione/esecuzione 

contrattuale.  

Essi potranno anche essere comunicati a: 

 tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati, da norme di legge o di 

regolamento, a trattarli o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali e, in tale ultima ipotesi, si sia 

seguita la procedura di cui all’art. 39, co.2  del Codice  e/o  

 ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di 

regolamento, ma non individuabili allo stato attuale del trattamento. 

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile del trattamento del Settore/Servizio proponente, nonché gli altri 

Responsabili ed Incaricati del trattamento del Comune di Fiesse ed in particolare: Area Servizi Finanziari, Servizio Contratti 

e Appalti, Ufficio Protocollo, nonché gli addetti interni e/o esterni al servizio smistamento posta.  

DIFFUSIONE DEI SUOI DATI 

La diffusione dei Suoi dati personali avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento e mediante i mezzi 

di pubblicità di volta in volta ritenuti più idonei dall’Ente quali, in particolare, l’albo pretorio, il sito internet del Comune di 

Fiesse e le bacheche site negli spazi comunali aperti al pubblico.  
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La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è 

ammessa.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO EX ART. 7 

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5 co. 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati;  

c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato.  

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta;  

b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del Codice privacy. 

In particolare, secondo il testo attualmente vigente, potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile dello 

specifico trattamento (di seguito indicato), anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante 

raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. 

Ai fini dell’esercizio dei diritti di cui ai punti 1 e 2 la richiesta potrà essere formulata anche oralmente ed in tal caso verrà 

annotata sinteticamente a cura dell’Incaricato o del Responsabile sotto indicato. 

TITOLARE  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Fiesse a con sede in Fiesse Via XX Settembre n. 24. 

RESPONSABILI 

Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Direttore del 

Settore/Servizio proponente. 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice privacy. 

 

Data _____________________ 

 

Firma per presa visione dell’informativa ______________________________ 
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“Modello I” 
 
Modello G.A.P.     

(art. 2 legge 12 ottobre 1982, n. 726 e legge 30 dicembre 1991, n. 410) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                        

    Nr. Ordine appalto (*)        lotto/stralcio (*)    anno (*) 

 

                                                   
Partita Iva (*) 

                                                   

Ragione sociale (*) 

                                                   
Luogo (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)            
prov (*) 
 
Sede legale                           Cap - zip         

 
                            

 
Codice attività(*)      Tipo impresa (*) singola  Consorzio  Raggr. Temp. imprese  

 

             ,                     ,               
Volume affari     capitale sociale                tipo divisa: lira euro  

Impresa partecipante 

 

                                               

R
a
g
i
o
n
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Data, …………………………………… 
 
 
      Timbro e Firma 

       ……………………………………………………… 
 

(MODELLO L)  

 

              DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO  

ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 89 D.Lgs. 50/2016  

 

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO 
  

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ nato il 

___________________ a _____________________________________________________________ in qualità di 

_____________________________________________________________________________ dell’operatore economico 

__________________________________________________________________ con sede in 

______________________________________________________________________________ con codice fiscale n. 

______________________________________________________________________ con partita IVA n. 

________________________________________________________________________ Ai sensi del DPR n. 445/2000, 

consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità  

D I C H I A R A  

 

relativamente all’art.89 del D.Lgs. 50/2016:   

1. di essere in possesso:  

□ dell’attestazione SOA per la Categoria ____________ classe__________________ che viene allegata nell’apposito 

spazio della procedura SINTEL, oppure  

□ di avere i requisiti di cui all’art. 90 del DPR n.207/2010;   

  

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________ per la seguente attività ___________________________________ con i seguenti 

dati:  

- numero di iscrizione ________________________________________________________________ 

- data di iscrizione ___________________________________________________________________ 

- forma giuridica ____________________________________________________________________ 

- Titolari (per i soggetti individuali)
 
: ____________________________________________________ 

- soci (per snc)
 
: _____________________________________________________________________ 

- soci accomandatari (per sas)
 
: _______________________________________________________ 

- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso 

di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)
 
:  

_________________________________________________________________________________  

- direttori tecnici (per tutti):__________________________________________________________; 

N. B. 
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello con penna nera o blu 
2) (*) le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
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3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e non sussistono 

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-

ter D. Lgs 165/2001;   

4. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché in possesso dei requisiti tecnici 

e delle risorse oggetto dell’avvalimento:  

5. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come 

convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);  

6. di non partecipare alla gara in proprio o associato o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016;   

7. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto in oggetto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

8. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.   

9. Di allegare, nell’apposito spazio previsto nella procedura di SINTEL, copia firmata digitalmente, del contratto, in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell’appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:  

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;  

- durata; 

- ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.  

 

Data ________________________  

  __________________________________  

  FIRMA  

  

  

 

 

N.B.: La presente dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente  
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Allegato 

 

 
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 [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso 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 di appalto (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:   
Codice fiscale    

COMUNE DI FIESSE 
88001110175 

Di quale appalto si tratta? Risposta: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DI PARTE DI VIA CAVEZZO 
Titolo o breve descrizione dell'appalto (

4
): LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI 

PARTE DI VIA CAVEZZO 

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

5
): 

[   ] 

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

7851647812 
H57H9000510001 

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)

  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. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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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
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 

sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 

112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

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

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto 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: 

 
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

): 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                           
(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)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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)? 

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 

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: 
 
 
 
 
 
 
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? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 

 

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: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di 
impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed 
e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    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 Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare [   ] 

                                           
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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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? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

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?  
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: 

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

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.  
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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(
13

) 

3. Frode(
14

); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

) 

CODICE 

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

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

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, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

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

 
 

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

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: 

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

[ ] Sì [ ] No 

                                           
(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) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20)

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

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: 

[ ] 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): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data 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)? 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

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

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

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

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

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

 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 

[ ] Sì [ ] No 

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

                                           
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 

2014/24/UE. 
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- 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 ? 
 

 

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? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 
In caso affermativo, indicare: 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] 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: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'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 
 
 
 
 
 
 […………………] 

                                           
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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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), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

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

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

26
) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. 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);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 

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

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 

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

                                           
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare 
nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 
 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

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: 

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

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: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 

 

                                           
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello 

stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(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: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (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: 

(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):  
[………..…][…………][……….…] 

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: 

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

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

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

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

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

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

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

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

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 

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

Descrizione importi date destinatari 

                                           
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
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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
): 

    
 

2)    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: 

[……….…] 

5)       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? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

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

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

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

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
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: 

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

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

[…………] 

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: 
 
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: 
 

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

                                           
(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. 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE 

distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

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

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

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati 
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le 
regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare 
al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali 
da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (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)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  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. 
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA, REDATTA IN LINGUA ITALIANA, SECONDO 
IL SEGUENTE SCHEMA 

Il sottoscritto _______________________________ in qualità di 

___________________________________________________________ dell’Impresa 

_____________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________ 

 

preso atto della lettera di invito del Comune di Fiesse – Area Tecnica Settore LL.PP. con la quale è stata 

indetta la procedura negoziata per l’appalto per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione e messa in 

sicurezza di via parte di via Cavezzo”. 

  

C.I.G.: 7851647812 CUP:  H57H19000510001 

 

OFFRE 

 

 
un ribasso percentuale sull’elenco prezzi del ________________________________________________  

(in lettere) ____________________________________________________________________________ 

Prende atto che l’importo per gli oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) ammonta a €. 285,00. 

E DICHIARA 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno 

nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di avere 

quantificato gli oneri da rischio specifico o aziendale per un importo pari a €. 

_________________________ (in lettere ___________________________________________),  

 oltre la stima dei propri costi della manodopera per un importo pari a € 

_________________________ (in lettere _____________________________________________) 

oneri già compresi nell’offerta totale e pertanto soggetti a ribasso. 

Data ________________________ 

 
FIRMA ___________________________________ 

1 



56 

 

 

 

 

  

  

  
 


