
COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Determinazione n° 33 del 04/09/2018

 CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Ufficio proponente: CUC CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI PEDARA - PROGETTO PER LA Riqualificazione del campo 
sportivo S. Maria la Stella. COD.CIG.: 76132940F6 - CUP: D73G15000130004  -   COD. 
CARONTE SI_1_17854
- Determinazione modalità di gara ed approvazione Schema Bando-Disciplinare di gara e  
relativi Allegati.

CAPO SETTORE

L’Arch. Salvatore Di Mauro, nella qualità di Responsabile del VI Settore Affari Tecnico – Urbanistici – Edilizia 
Privata e Convenzionata – Attività Produttive – C.U.C., giusto  Provvedimento Amministrativo del Sindaco  n° 
15 del  16/04/2018, con il quale è stata attribuita la relativa posizione organizzativa, nonché nella qualità di 
Responsabile della Centrale  Unica di Committenza di cui alla Convenzione CUC costituita e sottoscritta tra i 
Comuni aderenti in data 16/02/2015, ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso:
- CHE l’art.9, comma 4° del d.l. n. 24 aprile 2014, n.66, convertito in legge n° 89 del 23 giugno /2014 ha 
sostituito il comma 3-bis dell’art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo che “I  Comuni   non   capoluogo   di 
provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui  
all'articolo 32 del decreto legislativo  18  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito 
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti  uffici anche delle province, ovvero  
ricorrendo ad un soggetto aggregatore  o alle province, ai  sensi  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56.  In  
alternativa, gli stessi  Comuni  possono  acquisire  beni  e  servizi attraverso gli strumenti elettronici di  
acquisto  gestiti  da  Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza  
sui contratti pubblici di lavori,  servizi  e  forniture non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)  ai  
comuni  non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in  violazione  
degli  adempimenti  previsti  dal  presente comma”;
- CHE l’art. 23 ter comma 3 della legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede che: “I 
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 
beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- CHE detta norma si applica per le gare bandite dal 1° gennaio 2015 per servizi e forniture e dal 1° luglio  
2015 per i lavori ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 214 del 2011, termine prorogato dall'art. 3,  
comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo prorogato con modifiche dall'art. 23 ter, comma 1, della  
legge n. 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014;
-  CHE,  in  assolvimento  al  superiore  obbligo normativo  ed al  fine  di  perseguire  le finalità  dallo  stesso 
previste, è stata costituita una unica Centrale di Committenza tra i Comuni di  Pedara (capo-convenzione), 
Trecastagni, S. Maria di Licodia, S. Pietro Clarenza, finalizzata alla gestione associata degli affidamenti di  
lavori, servizi e forniture per effetto delle sotto indicate deliberazioni di Consiglio Comunale approvative di  
apposito schema di convenzione:
 n. 03 del 13/02/2015 per il Comune di Pedara;
 n. 06 del 13/02/2015  per il Comune di Trecastagni;
 n. 05 del 13/02/2015 per il Comune di S. Maria di Licodia;
 n. 03 del 27/01/2015 per il Comune di S. Pietro Clarenza.
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-  CHE  in  data  16/02/2015  è  stata  quindi  sottoscritta,  tra  i  Comuni  suddetti,  l’apposita  Convenzione 
disciplinante  il  servizio  in  questione  che,  tra  l’altro,  prevede  in  capo  al  Sindaco  del  Comune  capo-
convenzione  la  nomina  del  Responsabile  della  Centrale  di  Committenza  che  dovrà  coincidere  con  un 
Responsabile di Settore/Area – P.O. di uno dei Comuni partecipanti alla Centrale medesima;
- CHE con provvedimento sindacale n..06 del 16/02/2015 lo scrivente è stato nominato Responsabile della  
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pedara, Trecastagni, S. Maria di Licodia e S. Pietro Clarenza;
- CHE successivamente hanno aderito anche  i seguenti Comuni con le deliberazioni:
      -n. 15 del 14/03/2016 per il Comune di Scordia;
      -n. 17 del 04/04/2016 per il Comune di Bronte;
Vista la nota del VII Settore del Comune di Pedara, prot. n. 19566 del 31/08/2018, con la quale si chiede alla  
Centrale Unica di Committenza (CUC), l’espletamento della gara in oggetto;
Preso  atto che  è  stato  conferito  incarico  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  al  Dott.  Ing.  Pietro  
Rapisarda, responsabile del VII Settore del Comune di Pedara;
Premesso che:

• è intendimento dell’Amministrazione riqualificare il campo di calcio di via Stella
• all'uopo,  questa  Amministrazione  ha  incaricato  con provvedimento  settoriale  n  105 del 

07/06/2013 dipendenti di questo Comune di redigere il progetto di “Riqualificazione del 
campo sportivo S. Maria la Stella” 

• Che l’obiettivo principale del progetto è quello di dotare il Comune di una struttura sportiva 
all’avanguardia, utilizzabile non solo dai cittadini del Comune ma dell'intero interland pro
vinciale.

• Che il progetto si cala all'interno di una vasta area intercomunale carente, ed in alcuni casi, 
priva di strutture idonee per la promozione e la diffusione dello sport, intercettando così un 
più ampio pubblico, di residenti nell'area dell'intervento e di flusso turistico di ritorno, non
ché di appassionati del settore, che potranno così usufruire di una più ampia offerta sporti
va;

Richiamata la  delibera  di  G.M.  n.84  del  10/06/2013  con  la  quale  si  approvava  i  progetto 
preliminare;
Rilevato che l’opera di cui sopra è inserita nel Piano Triennale per le opere pubbliche del Comune 
di Pedara;
Rilevato che sulla scorta del progetto preliminare e dalle indicazioni fornite dall’Amministrazione 
Comunale, si è proceduto, alla redazione del progetto esecutivo ai sensi della intervenuta nuova 
normativa;
Vista la  determina  settoriale  n.135  del  14/07/2017  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  per  la  “Riqualificazione  del  campo  sportivo  S.  Maria  la  Stella”  redatto  dall’U.T.C., 
dell’importo complessivo di €.745.635,70;
Rilevato che il progetto è stato trasmesso al  Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo 
per  il  relativo  finanziamento  ed  al  Dipartimento  Regionale  Tecnico  per  il  relativo  parere  di 
competenza;
Visto  il  D.D.G.  n° 3486 del  22/12/2017 notificato  a questa  amministrazione  con prot.  434 del 
08/01/2018 con il quale il Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo ha ammesso a finan
ziamento il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo di €. 745.635,70;
Rilevato che con D. A. n. 1/Gab. dell’08/01/2018 è stato adottato il “nuovo prezziario unico 
regionale anno 2018” pubblicato sul S.O. n. 1 della G.U.R.S. n. 5 del 26 gennaio 2018;
Vista la Circ. Ass. prot. 11477/DRT del 17/01/2018
Vista la nota prot. 18545 del 25/01/2018 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ha chiesto 
l’aggiornamento del progetto al D.Lgs 50/2016 e al prezziario unico regionale lavori pubblici 2018;
Vista la determina del settore 4° n.47 del 6.04.2018 R.G.n.269 del 6.04.2018, con la quale è stato 
approvato il progetto esecutivo, aggiornato al nuovo prezziario regionale 2018, dei lavori indicati in 
oggetto;
Vista la nota prot. 116400 del 24.05.2018, acclarata al prot.gen. 15768 del 12.07.2018, con la quale 
l'Ass.Reg.le alle Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico servizio 2°, prende atto 
del progetto esecutivo aggiornato al D.lgs. n.50/2016 e al nuovo prezziario unico regionale 2018, 
con il seguente quadro economico:
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 SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 654.084,51 
 Oneri sicurezza inclusi nei lavori (0,961691% sui lavori) 6.290,27   

                                                             a detrarre 6.290,27 € 6.290,27 
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 647.794,24 
 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
   IVA 10% 65.408,45   
   COMPETENZE TECNICHE INTERNE 2% 13.081,69   
   ONERI DISCARICA (480,0+205,00)x10 €/mc 6.850,00   
   PUBBLICAZIONI - ANAC -  ADEGUAMENTO CONTATORE ENEL- 2.375,00   
   IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 3.836,05   

     
   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 91.551,19  91.551,19 
 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 745.635,70 

     

Visto  il  provvedimento a contrarre  del  Responsabile del  VII Settore del  Comune di  Pedara n.  55 del  
03/08/2018, con il quale si determina di:

 Prendere atto del DDG n° 3486 del 22/12/2017 notificato a questa amministrazione con prot. 434 del 
08/01/2018 con il quale il Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo ha ammesso a finan
ziamento il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo di €. 745.635,70 e della nota prot. 
116400 del 24.05.2018, acclarata al prot.gen. 15768 del 12.07.2018, con la quale l'Ass. Reg.le alle  
Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico servizio 2°, prende atto del progetto ag
giornato al D.lgs. n.50/2016 e al nuovo prezziario unico regionale 2018,

 Indire appalto dei lavori di “Riqualificazione del campo sportivo S. Maria la Stella” mediante proce
dura aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice” da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del
l’art. 95, comma 4 lett. a) del “Codice”, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, 
ai sensi dell’art. 97, comma 2 del “Codice”;

 Approvare lo schema di Bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati per l’affidamento dei  
lavori di “Riqualificazione del campo sportivo S. Maria la Stella”, predisposti dal R.U.P, qui allegati  
per farne parte integrante e sostanziale; 

 Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara, facendo presente che le relative spese  
saranno poste in capo all’aggiudicatario:
 pubblicazione sito ISTITUZIONALE
 pubblicazione sito SIMOG
 pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE;
 pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA;
 pubblicazione per estratto su QUOTIDIANO a tiratura NAZIONALE;
 pubblicazione per estratto su QUOTIDIANO a tiratura LOCALE

 Dare mandato alla Centrale Unica di Committenza di Pedara, di porre in essere gli atti per l’espleta
mento dell’apposita gara; 

 Dare atto che la spesa prevista nel quadro economico del progetto pari ad. €. 745.635,70 è prevista 
nel bilancio di previsione 2017/2019 al PEG. Cap. 4476 codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016 alla 
voce “trasferimento regionale finanziamento progetto lavori di riqualificazione campo di via Stella” 
al quale fa riferimento il corrispondente capitolo di bilancio iscritto in entrata PEG. 1657 codice di 
bilancio 4.03.10.02.001 alla voce “trasferimento regionale finanziamento progetto lavori di riqualifi 
cazione campo di via Stella”, che graverà secondo la scheda del Profilo Pluriennale Programmato: 

▪ per €. 359.971,48 anno 2018 esigibilità 2018
▪ per €. 385.664,22 anno 2019 esigibilità 2019

Preso atto che l'importo complessivo a base d'asta dei lavori di che trattasi  è di €.  654.084,51  di cui €. 
6.290,27 per oneri di sicurezza;
Ritenuto pertanto, utilizzare la  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice” da esperirsi con il 
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del “Codice”, con esclusione automatica delle 
offerte anomale, se  applicabile, ai sensi dell’art. 97, comma 2 del “Codice”negoziata, ex art. 63 comma 2, 
lettera c) e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
Osservato che al fine di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi è stato predisposto apposito sche
ma Bando-Disciplinare di gara, stabilendo di pervenire all’affidamento dei lavori mediante indizione di pro
cedura aperta ai sensi dell’art. 60 del “Codice” da esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
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95, comma 4 lett. a) del “Codice”, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi del
l’art. 97, comma 2 del “Codice”negoziata, ex art. 63 comma 2, lettera c) e comma 6 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50;
Dato atto che per quanto sopraddetto occorre riapprovare lo schema di Bando-Disciplinare di gara 
contenente i requisiti, i termini e le condizioni per la partecipazione alla gara d’appalto di che trattasi  
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e  
proporzionalità, così come stabilito dal vigente codice degli appalti;
Visto lo schema di Bando-Disciplinare di gara, e relativi allegati,  per l’affidamento dei lavori del 
“PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S. MARIA LA STELLA”, 
predisposti dal R.U.P, qui allegati per farne parte integrante e sostanziale; 
Considerato  che  per il presente appalto,  ai sensi dell’art. 23 ter, comma 3, della legge  n. 114/2014 di  
conversione del D.L.  90/2014,   non si puo’ procedere autonomamente, in quanto  di importo superiore ad €.  
40.000,00;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione trasparente ai sensi art.  
18 del D.Lgs. n. 33/2013, per cui si provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita 
sezione “Amm.ne Trasparente;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come recepito dalla regione siciliana;
Visto l’Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;
                       
                                                             D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in espositiva 

1. Indire la procedura aperta ai sensi dell’art.60 del Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento 
dei  lavori del “PROGETTO PER LA  RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S. 
MARIA LA STELLA”  con il criterio di aggiudicazione del  minor prezzo ai  sensi dell’art. 95, 
comma 4 lett. a) del “Codice”, con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi 
dell’art. 97, comma 2 del “Codice”

2. Approvare lo schema Bando-Disciplinare di gara e relativi allegati per l’affidamento dei lavori del 
“PROGETTO PER LA  RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S.  MARIA LA 
STELLA” ,  predisposti dal R.U.P, qui allegati per farne parte integrante e sostanziale;

3. Disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Pedara  e  sul 
sito internet dell'Ente nella  sezione  Centrale  Unica  di  Committenza (CUC) dedicata al Comune di 
Pedara. 

AVVERTE

che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di 
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  avverso  il  presente 
provvedimento è ammesso ricorso - giurisdizionale al T.A.R. di Catania ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 
della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

 

Pedara,  04/09/2018 Capo Settore
DI MAURO SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.
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COMUNE DI PEDARA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Allegato al Provvedimento n° 33 del  04/09/2018

CUC Centrale Unica di Committenza
Allegato alla Determinazione Generale  n° 537 del 04/09/2018

 OGGETTO:  COMUNE DI PEDARA - PROGETTO PER LA Riqualificazione del campo 
sportivo S.  Maria la  Stella.  COD.CIG.:  76132940F6 - CUP: D73G15000130004  -    COD. 
CARONTE  SI_1_17854
- Determinazione modalità di  gara ed approvazione Schema Bando-Disciplinare di  gara e 
relativi Allegati.

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione dichiara di aver affisso all'Albo Pretorio del Comune la 

presente determinazione il giorno 05/09/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno 

20/09/2018

Pedara li 05/09/2018 L'Addetto alla Pubblicazione

ABATE Gaetana / ArubaPEC S.p.A.



STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE PEDARA (ente capofila)

VII Settore Lavori Pubblici

SCHEMA  BANDO DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA  

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S.MARIA LA STELLA

CIG: 76132940F6 - CUP :D73G15000130004  -  CODICE CARONTE : SI_1_17854

CODICE GARA 7187515

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 654.084,51

• Ai fini del presente Bando, si intende per "Codice degli Appalti” / “Codice“ il Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017, recepito in Sicilia dall’art.
24 dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016 e s.m.i., per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 
s.m.i., nelle parti rimaste in vigore, in via transitoria, ai sensi degli articoli 216 e 217 del succitato 
Decreto.

1. Stazione Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice:

Ente Appaltante: Comune di Pedara - Città metropolitana di Catania

Punti di contatto: RUP: Dott. Ing. Pietro Rapisarda

Indirizzo a cui vanno inviate le offerte: CUC di Pedara (95030) Piazza Don Bosco

Espletamento Gara: CUC di Pedara (95030) via Pizzoferro n. 5

2.  PROCEDURA DI GARA:  Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del  “Codice” da
esperirsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del “Codice”,
con esclusione automatica delle offerte anomale, se applicabile, ai sensi dell’art. 97, comma
2 del suddetto Codice.

3.  LUOGO,   DESCRIZIONE,   IMPORTO   COMPLESSIVO   DEI   LAVORI,   ONERI
PER    LA  SICUREZZA,  VARIANTI  E  MODALITA’ DI  PAGAMENTO  DELLE
PRESTAZIONI:



3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Pedara (CT); VIA STELLA

3.2 Descrizione: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S.MARIA LA 
STELLA.

* Categoria Prevalente" OG1" Classifica III^;
* Il  pagamento delle prestazioni contrattuali  avverrà “ a Misura  “ ai  sensi del

C.S.A.

*        Progetto aggiornato nei prezzi al Prezziario Regionale 2018;
* Validazione del Progetto: Verbale del 30.03.2018;

3.3  Importo complessivo dell’appalto (compresi Oneri per la sicurezza): € 654.084,51 (euro
seicentocinquantaquattromilazeroottantaquattro/51);

3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (ex D.Lgs.  81/2008): 
€ 6.290,27 ( euro seimiladuecentonovanta/27)

3.5 Importo a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza: € 647.794,24
(euro seicentoquarantasettemilasettecentonovantaquattro/24);

3.6 Lavorazioni di cui si compone l'intervento e relativi importi: Indicazioni speciali ai fini della gara:

3.7

Lavorazione Categoria Classifica Importo (euro) % Prevalente/ 
Scorporabile

Subappaltabile Avvalimento

Edifici Civili 
e industriali

OG1 III^ 654.084,51 100 prevalente SI SI

Totale € 654.084,51 100

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 61 comma 2 del “Regolamento”

Ai sensi  dell’articolo 105,  comma 2 del  “Codice”,  l’eventuale subappalto non può superare la
quota del 30 per cento dell’importo complessivo e dunque pari a € 196.225,35

Superando tale  limite il concorrente dovrà essere in possesso dei  requisiti richiesti per le quote
delle categorie scorporabili non subappaltate.
Ai  sensi  dell’articolo  35,  comma  18  del  “Codice”,  all’aggiudicatario  verrà corrisposta
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 crono programma dei lavori.

4. DURATA DELL’APPALTO:

Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni consecutivi e continui, a decorrere dal   giorno
del verbale di consegna dei lavori.

5. CONTRIBUTO ANAC e AVCpass:

Per essere ammessi alla  gara  è necessario aver versato il contributo, pari ad  € 70,00,  stabilito ai



sensi  Legge  23/12/2005  n.  266  e  della  Delibera  dell’Autorità n.  1377  del  21.12.2016,  con  le
modalità specificate nel Disciplinare di Gara.
Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del “Codice” la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti
mediante il sistema AVCpass. I concorrenti, pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
AVCpass  accedendo all’apposito  link  sul  Portale  dell’A.N.A.C.  (Servizi  ad  accesso  riservato  –
AVCpass)

6. DOCUMENTAZIONE:

Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente Bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della  stessa ed alle procedure di  aggiudicazione dell’appalto,  nonché gli
elaborati grafici, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi, lo schema di
contratto, sono disponibili e scaricabili sul sito del Comune di Pedara www.comune.pedara.ct.it  
sezione C.U.C. Comune di Pedara

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

Termine  di  presentazione  dei  plichi  di  partecipazione  alla  gara:  entro  le  ore   _______  del
giorno_________ ;
Indirizzo a cui vanno inviate le Offerte: Centrale Unica di Committenza sezione di Pedara Piazza
Don Bosco 95030.
Apertura offerte: prima seduta pubblica nella Sala Gare della Centrale Unica di Committenza il
giorno _____///////_______ , alle ore__//////____ ;
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o altro giorno.

8. SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE OPERAZIONI DI GARA:

Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano
interesse, i Legali Rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di specifica delega loro conferita
dai suddetti Legali Rappresentanti;

9. GARANZIE RICHIESTE:

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria
denominata “Garanzia Provvisoria” di €  13.082,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, 
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del "Codice". Le polizze 
dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

All’atto  della  stipula  del  contratto,  l’aggiudicatario  deve  costituire  la  “Garanzia  Definitiva”,  nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del “Codice”.

10. FINANZIAMENTO:

I  lavori  sono finanziati  con D.D.G. n.3486 del 22.12.2017  del Dipartimento Regionale Turismo
Sport e Spettacolo.

11. FORMA GIURIDICA DEGLI OPERATORI ECONOMICI:

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del  “Codice”, costituiti da
imprese  singole  o  imprese  riunite  o  consorziate  ovvero  da  imprese  che  intendano  riunirsi  o
consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del "Codice" e artt. 92, 93, 94
del  “Regolamento”,  nonché concorrenti  con  sede  in  altri  stati  membri  dell’Unione  Europea.  I
raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  i  consorzi  o  i  GEIE già costituiti  – pena l’esclusione
-devono  produrre  il  relativo  atto  costitutivo,  statuto  o  contratto;  in  caso  di  raggruppamenti
temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno
il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che si impegnano, in caso
di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di
essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
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nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi,
rispetto  a  quella  risultante  dall’impegno  presentato  in  sede  di  offerta  (art.  48,  comma  9  del
"Codice").  E’ fatto divieto ai concorrenti  di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo  o  consorzio,  ovvero  partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  vi
partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 48, comma 7 del "Codice") ferma restando
la partecipazione dei consorzi previsti dell’art. 45, comma 2 lett. b (Consorzi tra società cooperative
di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45,
comma 2 lett. c) del  "Codice"  sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorra.

12. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI:

I concorrenti devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, di non trovarsi in
alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 del “Codice“, e devono possedere l’iscrizione al Registro
della Camera di Commercio competente territorialmente, prevista dall’art. 83 del “Codice” nonché gli
ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di Gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 83, comma 3 del “Codice”.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui
all’art. 53, comma 16Ter del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente in
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

13. CAPACITA’ ECONOMICA/FINANZIARIA E TECNICA:

a) Caso di concorrente stabilito in Italia:

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere attestazione, rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.
84 del “Codice” e 61 del “Regolamento”, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere.

I  Requisiti  economici  e  tecnici,  così come previsto  dall’art.  83  comma 8)  del  “Codice”
relativamente ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g),del medesimo
Codice, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima
del 40% (quaranta %); la restante percentuale  è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle  altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto
all’intero raggruppamento o consorzio.
L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma  restando
l’applicabilità dell’art. 92 comma 5 del “Regolamento”; per i raggruppamenti temporanei d’imprese di
tipo verticale e per i consorzi, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici devono
essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per
i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo della categoria
dei  lavori  che  intende  assumere  e  nella  misura  indicata  per  il  concorrente  singolo;  dovranno
essere  indicate  le  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  al
consorzio,  relative  a  ciascun  operatore  economico,  in  coerenza  con  la  percentuale  di  requisiti
posseduti di cui al presente punto.Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento
come disciplinato dall’art. 89 del "Codice".

b)Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea:

Per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 62 del "Regolamento”

14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:

180 giorni dalla data di presentazione;

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:



Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del “Codice” l'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di  progetto non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di
offerta.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del “Codice”si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte  che  presentano  una  percentuale  di  ribasso  pari  o  superiore alla  soglia  di  anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del “Codice”.
La Commissione provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del
“Codice”procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà la gara ai
sensi dell'art. 97 comma 8 del “Codice”.
La facoltà di esclusione automatica, non è comunque esercitabile, ai sensi dell'art. 97 comma 8, del
“Codice”, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci), fermo restando il potere
della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97,
comma 2, del  “Codice”, solamente in presenza di almeno cinque offerte  ammesse, ai sensi del
comma 3bis) dello stesso articolo.
Non sono ammesse,  a pena di  esclusione,  le  offerte condizionate e quelle  espresse in  modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’offerta di ribasso deve essere  espressa in cifra percentuale con quattro cifre decimali. Si precisa
che non si terrà conto delle eventuali cifre successive alla quarta.

16. VARIANTI: non sono ammesse varianti.

Restano salve le prescrizioni di cui all’art. 106 del “Codice”, con specifica esclusione delle clausole
di revisione dei prezzi, che rimane inapplicabile.

17. ALTRE INFORMAZIONI:

A) La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
“Codice” e dal “Regolamento” e da altre disposizioni di Legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in
caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.

B) Ai sensi della circolare dell’Assessorato dei Lavori Pubblici n° 593 del 31/01/06:
Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in
generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o
singolarità con  le quali  le  stesse  offerte  sono  state  compilate  e  presentate  ecc.,  il  procedimento  di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità, che sono fornite previo invio
dei necessari elementi documentali. L’Autorità dovrà fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni
lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni la Commissione di gara,
anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità darà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more
sarà  individuato il  soggetto responsabile della custodia degli  atti  di  gara che adotterà scrupolose misure
necessarie  ad  impedire  rischi  di  manomissione,  garantendone  l’integrità e  l’inalterabilità;  Qualora  la
Commissione  di  gara  accerti,  nel  corso  del  procedimento  di  gara  ed  attraverso  indizi  gravi,  precisi  e
concordanti, una situazione di collegamento sostanziale, l’impresa verrà esclusa. E’ fatto divieto di affidare il
subappalto dei lavori ad imprese  che hanno presentato autonoma offerta di partecipazione alla medesima
gara cui concorre; la mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o subappalto eventuali che intenda
assumere o affidare precluderà  all’appaltatore le autorizzazioni  relative in corso d’opera (la dichiarazione
diviene  obbligatoria,  a  pena  d’esclusione,  relativamente  alle  opere  scorporabili  subappaltabili  all’uopo
individuate di cui difettino le specifiche qualificazioni);

La  stazione  appaltante  si  riserva  di  acquisire,  sia  preventivamente  alla  stipulazione  dell ’appalto,  sia
preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le comunicazioni/le informazioni del
Prefetto ai sensi degli artt. 82 e seguenti del D.Lgs. 6/9/11 n. 159 e s.m.i. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e
per gli effetti dei citati articoli, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa, la stazione appaltante procede all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto di
sub-contratto.
Oltre  ai  casi  in  cui  ope  legis  è previsto  lo  scioglimento  del  contratto  di  appalto,  la  stazione  appaltante
recederà,  in qualsiasi  tempo, dal contratto,  revocherà la concessione o l’autorizzazione al sub-contratto,
cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art.92, comma 4, del D.Lgs. 6/9/11 n. 159 e
s.m.i.
Per le dichiarazioni che dovranno rendere le imprese ai sensi della stessa circolare si fa esplicito rinvio al



disciplinare di gara dove vengono specificamente elencate.
Gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela, riportati nella circolare assessoriale dei lavori pubblici
del 31/1/2006 n. 593 (GURS 10/2/2006 n. 8), previste nel protocollo di legalità sottoscritto in data 12 luglio 2005
dalla Regione Siciliana con il Ministero dell'interno,    l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, le nove
prefetture della Sicilia, l'INPS e INAIL, verranno riprodotti nel Contratto di Appalto.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di
collegamento  non  ha  influito  sul  rispettivo  comportamento  nell'ambito  della  gara  ai  sensi  della  vigente
legislazione.
Indipendentemente dalla sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, la Stazione Appaltante intende attenersi
alla direttiva del Ministro dell’Interno n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia
preventivi nelle attività “a rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, alla successiva direttiva
dello stesso Ministero n. 11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012
n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative”, nonché
alle indicazioni  riguardanti  gli  appalti  pubblici  di  cui  al  ‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica
Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009.
Pertanto nell’espletamento della gara d’appalto e nell’esecuzione dei lavori saranno applicati i criteri e adottati
tutti gli adempimenti in essi previsti. L’impresa aggiudicataria dovrà attenersi ad essi ed  è impegnata ad
adempiere gli obblighi previsti dai suddetti documenti.
C) L’impresa  è tenuta ad utilizzare un conto corrente bancario/postale che costituirà conto dedicato alle
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi. L’impresa è tenuta ad
assolvere a tutti gli obblighi previsti dal citato art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto.
D) Si  procederà all'aggiudicazione  anche in  presenza  di  una sola  offerta  valida,  sempre che  sia  ritenuta
congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente ed esclusivamente al sorteggio.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo parziale, indeterminato o inesatto e con semplice
riferimento ad altra offerta, non sono ammesse altresì le offerte che rechino abrasioni o correzioni non
espressamente confermate o sottoscritte.
La percentuale di ribasso, a pena d’esclusione, deve essere indicata in cifre e in lettere; quando in una offerta vi
sia discordanza fra la percentuale di ribasso indicata in lettere e quella indicata in cifre, si terrà conto dell’offerta
più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.
Non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente; inoltre
non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate né sono efficaci le offerte di uno
stesso concorrente successive a quella già presentata.
E) La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i  quali sono
tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via Pec la ulteriore documentazione richiesta.
F) La  procedura  di  gara  si  conclude  con  la  proposta  di  aggiudicazione  dichiarata  in  sede  di  gara.
L’aggiudicatario deve prestare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del “Codice”,
e la garanzia relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari
all’importo contrattuale e responsabilità civile verso terzi (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00.
Le polizze dovranno essere redatte secondo gli schemi di cui al D.M. 12/03/04 n. 123.

Ai  sensi  dell’art.  216  comma 11  del  “Codice”,  l’aggiudicatario,  si  impegna  a  rimborsare,  alla  Stazione
Appaltante, le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l ’apertura delle offerte
dandone avviso mediante avviso pubblicato sul sito web e all’Albo Pretorio on line del Comune di Pedara
Sezione CUC  o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere.
In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in    oggetto della presente procedura è espressamente
subordinata   all’effettiva   disponibilità   delle   corrispondenti   risorse   finanziarie,   in   mancanza   delle   quali
l’aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere dall’Amministrazione.
I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente
tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente Bando di Gara, dal Disciplinare, dal
Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa.
L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti.
G) La stazione appaltante ai sensi dell’art. 110 del “Codice”, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione
del  contratto  ai  sensi  dell’art.  108,  potrà interpellare  progressivamente i  soggetti  che hanno partecipato
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
L'Ente Appaltante si riserva inoltre la possibilità, in caso di cause di inadempimento contrattuale dell’originario
aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario, al
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già



proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
H) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere   in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata; le richieste dichiarazioni rese nelle forme prescritte in autocertificazione dovranno contenere
l’esatta ed integrale rispondenza dei dati in originale nei termini temporali di validità del rilascio.
I) I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista.
J) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro;
K) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del C.S.A.
L) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto;
M) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
La mancata specificazione in istanza relativamente a noli/o subappalto eventuali che intenda assumere o
affidare  precluderà all’appaltatore  le  autorizzazioni  relative  in  corso  d’opera.  La  dichiarazione  diviene
obbligatoria, a pena d’esclusione, relativamente alle opere scorporabili subappaltabili all’uopo individuate di cui
difettino le specifiche qualificazioni;
N) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
O)  Le prescrizioni contenute nel presente Bando sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
P) E’ esclusa la competenza arbitrale;
Q)  Il  concorrente,  al  fine dell'invio  di  tutte  le  comunicazioni  inerenti  la  presente procedura di  gara,  deve
indicare,  a pena di esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, con l'indirizzo di posta elettronica
(PEC) e/o il numero di fax.
Ove la procedura preveda il rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà
considerata valida la data di spedizione della PEC o del fax al numero indicato nella domanda di partecipazione.
In nessun caso l'amministrazione potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle comunicazioni
dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax ovvero, qualora le Imprese concorrenti ne siano in possesso, a
mezzo PEC (posta elettronica certificata);
R)  Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  30.06.2003  n.  196  e  s.m.i.,  i  dati  personali  verranno  raccolti  per  lo
svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati in modo lecito e corretto
per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei
dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03. L’interessato può
far valere, nei confronti dell' Ente Appaltante, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del D.Lgs. n.
196/2003;  il  concorrente  autorizza  l’utilizzazione  dei dati  di  cui  alla  presente  dichiarazione  ai  fini  della
partecipazione alla gara e per gli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e giurisdizionali  conseguenti;  ne
autorizza, altresì, la  comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali
controinteressati che ne faranno richiesta motivata.
S) Si fa presente che, eventuali chiarimenti, avvisi di rettifica o modiche apportate al bando di gara, saranno
pubblicate sul profilo del committente.
II Disciplinare di Gara regola le modalità di partecipazione alla stessa e costituisce parte integrante del presente
Bando, unitamente ai suoi allegati.
T) Per gli appalti pubblici riguardanti opere edili si applica ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente
bando di gara il Contratto nazionale e territoriale dell’edilizia sottoscritto dalle associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Responsabile Unico del Procedimento

 F.TO:  Dott. Ing. Pietro Rapisarda



DISCIPLINARE DI GARA

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO S.MARIA LA STELLA

CIG _______________ CUP :D73G15000130004 . CODICE CARONTE : SI_1_17854

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 654.084,51                     COD. GARA ___________

ll presente Disciplinare ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara,
regolano  le  modalità di  partecipazione  alla  stessa.  L’Amministrazione,  non  assume  nessuna
responsabilità,  in  ordine a Bandi  pubblicati  su siti  internet  diversi  da  quelli  ufficiali,  indicati  nel
bando, con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse.

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine  perentorio  ed  all’indirizzo  di  cui  al  punto  7)  del  Bando  di  Gara;  è altresì facoltà dei
concorrenti  la  consegna a mano dei  plichi,  nelle  ore d'ufficio,  all'ufficio  protocollo  generale del
comune di Pedara Piazza Bon Bosco s.n. che ne rilascerà apposita ricevuta.

I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura,
e devono recare all'esterno:
a) l’indicazione del mittente  (denominazione, indirizzo, numero di telefono e  fax, E-mail (Pec) e
P. IVA);
b) le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
In caso di avvalimento dovrà essere riportato sul plico la denominazione dell’Impresa ausiliaria   e
l’indicazione “AVVALIMENTO”.
Si precisa che in caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le imprese evidenziando
l’impresa capogruppo.
Si precisa che per  “sigillatura” deve intendersi una chiusura  ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico tale da rendere chiusi il
plico  e  le  buste,  attestare  l’autenticità della  chiusura  originaria  proveniente  dal
mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
IIrecapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il  plico  deve  contenere  al  suo  interno  la  busta  “A Documentazione” e  la  busta  “B  Offerta
Economica” a  loro  volta sigillate con ceralacca e  controfirmate  sui  lembi di  chiusura,  recanti
l’intestazione  del  mittente  e  la  dicitura,  rispettivamente  “A -  Documentazione” e  “B  -  Offerta
economica ” e l’oggetto della gara.
Nella busta   “  A  ”     devono essere contenuti,   a pena di esclusione  , i seguenti documenti:

1) Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o un consorzio non ancora costituito, la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio.

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso
va trasmessa la relativa procura;



2) Attestazione (o fotocopia sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del
documento d’Identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da Imprese Associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai Legali Rappresentanti ed accompagnate da
copie dei documenti d’Identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti, ai sensi degli artt. 84 del “Codice” e 61 del
“Regolamento”, il possesso della qualificazione in Categorie e Classifiche adeguate ai lavori
da assumere ed essere in possesso, qualora previsto, ai sensi dell’art. 63 del “Regolamento”,
della  certificazione relativa all’intero sistema di qualità conforme alle norme europee della SERIE
UNI EN  ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi
delle norme europee  della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA.

3) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, resa a pena d'esclusione in un unico documento, con la quale il concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

A. Dichiara  , l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del  “Codice dei
Contratti” comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5
lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7, e precisamente:

• (comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai  sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  anche  riferita  a  un  suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis ovvero  al  fine  di  agevolare
l'attività  delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti  dall'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
dall’articol  o  291-quater  del  decreto del  Presidente della  Repubblica 23 gennaio 1973,  n.  43 e
dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli  articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

* (comma 2) di non trovarsi in alcuna delle 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.  Resta  fermo
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.

* (comma 4) 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 sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni



quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi
non  più soggetti  ad  impugnazione.  Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia  contributiva  e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui
al  Decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,  pubblicato  sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  125  del  1° giugno  2015,  ovvero  delle  certificazioni  rilasciate  dagli  enti
previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente
comma non si  applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi  obblighi pagando o
impegnandosi in  modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali  interessi  o  multe,  purché il  pagamento o l'impegno siano stati  formalizzati  prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

• (comma 5) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:

a)    aver  commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate  alle  norme in materia di  salute  e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.  Tra  questi  rientrano:  le  significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente
contratto di  appalto o di  concessione che ne hanno causato la  risoluzione anticipata,  non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare
indebitamente il  processo decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni
riservate  ai  fini  di  proprio  vantaggio;  il  fornire,  anche per  negligenza,  informazioni  false  o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le  informazioni  dovute ai  fini  del  corretto svolgimento della  procedura di
selezione;

La dichiarazione di cui alla presente lett. c) dev  ’  essere resa anche dai soggetti individuati
all  ’  art. 80, comma 3, nonch  é   dai   subappaltatori nei casi previsti dall  ’  art. 105, comma 6, del
Codice, come previsto dalle Linee Guida dell  ’  ANAC n. 6 (Delib. 1293 del 16/11/2016);  
d) aver determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non

diversamente risolvibile;
e) aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento

degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non
possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) essere 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;

f-bis)  di  presentare nella procedura di  gara in corso o/e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti  di  subappalti.  Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a  quando  opera
l'iscrizione nel casellario informatico;

g) essere 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;

h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12 marzo 1999, n.68

l)     di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”
m) ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  lettera  m)  del  comma 5  dell’art.  80  del  “Codice”;  Dichiara



alternativamente:
m.1)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C o dice Civile con  altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;

(Oppure)
m.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

(Oppure)
m.3)  di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  altri  operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.

Restano fatte salve le esclusioni in qualunque momento della procedura di cui al comma 6 e le
ammissioni di prova di cui ai commi 7 ed 8 dell’art. 80 del “Codice”; 

Le cause di esclusione di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. c) dell’art. 80 del “Codice”, sono disposte
anche se le sentenze o i decreti ovvero la misura interdittiva, sono stati emessi nei confronti dei
soggetti sotto indicati, e pertanto il concorrente:
B. Indica i dati identificativi  (nome, cognome,  luogo e data di nascita, qualifica e gli estremi di

residenza): del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore
tecnico,  se  si  tratta  di  società in  accomandita  semplice;  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori
generali, dei membri degli Organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del “Codice” l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

C. Dichiara per i soggetti sopra indicati, l’inesistenza delle condizioni di cui alle  lettere a), b), b-
bis),
c), d), e), f), g) del comma 1, del comma 2 e del comma 5 lett. c) dell’art. 80 del “Codice”.

D. (Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea)

attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal  “Regolamento” accertati, ai sensi
dell’art.  62  del  suddetto  “Regolamento”,  in  base  alla  documentazione  prodotta  secondo  le
norme vigenti nei rispettivi paesi;

E. Attesta di essersi recato sui luoghi ed aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

F. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale
d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

G. Attesta  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

H. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei  lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;



I.  Attesta  di  avere  effettuato  uno  studio  approfondito  del  progetto,  di  ritenerlo  adeguato  e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

J. Dichiara  di aver tenuto conto, nel formulare la propria  offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciano fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all’art. 106 , comma 1
lett. a) del “Codice”;

K. Attesta  di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

L. Indica a pena d’esclusione, il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica (Pec) nonché il
domicilio eletto al quale andranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la gara;

M. Indica  le lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle
Categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per Legge che, ai sensi dell'art. 105
del “Codice”, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo nel limite complessivo
del trenta percento dell’importo dell’appalto oppure deve subappaltare o concedere in cottimo per
mancanza delle specifiche qualificazioni.  (La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà
motivo  di diniego della relativa autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori). Invero sarà motivo di
esclusione la  mancata  presentazione  di  tale  dichiarazione  nel  caso  di  categorie  di  lavori  che  il
concorrente deve necessariamente subappaltare per mancanza di requisiti, sempre nel rispetto del limite
complessivo del trenta percento dell’importo dell’appalto.
Ai  sensi  dell  ’  art.105  comma 6)  del    “  Codice  ”  ,  nel  caso in  cui  il  concorrente  intenda
subappaltare interventi o attivit  à   di cui all  ’  art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012,    è
obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori in sede di offerta.
In tal caso si deve produrre apposita dichiarazio  ne in cui si attesta che non sussistono i
motivi di esclusione previsti dall  ’  articolo 80 comma 5, lett. c), del   “  Codice  ”   o il Modello   “  B  ”  ;  

E  ’   fatto divieto per l  ’  affidatario del subappalto partecipare alla presente procedura di gara.  

N.   Dichiarazioni  relative al Protocollo di legalità Accordo quadro C.A. Dalla Chiesa del
12/07/2005,  ai  sensi  dell’art.  7  della  L.R.  3/08/2010  n.  16.  Il  Concorrente  si  obbliga
espressamente in caso di aggiudicazione:

* a comunicare,  tramite il  R.U.P.,  quale titolare dell'ufficio di  direzione lavori  alla  stazione
appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori,
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture,
nonché le  modalità di  scelta dei contraenti  e  il  numero e le  qualifiche dei lavoratori  da
occupare;

* 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 di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

* a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o  condizionamento  di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare
l’assunzione  di  personale  o  l’affidamento  di  subappalti  a  determinate  imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);

* ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc, ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Dichiara espressamente e in modo solenne:
* di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
* che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma

singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;

* che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in
alcun modo la concorrenza;

Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per

la partecipazione alla  gara sicché,  qualora la  stazione appaltante accerti,  nel  corso del



procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi,
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;

O.   Dichiara di essere a conoscenza dei   divieti previsti dall’art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs.
165/2001 (comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il quale prescrive:

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o
professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di
quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con
obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.  Gli
obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e in quello
generale (D.P.R. n. 62/2013) sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi
tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo) di cui si avvale l’ente o l’impresa. Nel caso
di violazione degli obblighi di cui sopra il rapporto contrattuale si intenderà immediatamente
risolto.

P. Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.

Dichiara  di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno n.
0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a rischio” di
infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva dello stesso Ministero n.
11001/119/20 (6) del 08/02/2013, avente per oggetto “ Decreto Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante
disposizioni integrative e correttive al codice antimafia. Prime indicazioni interpretative”, nonché dal
‘Codice Antimafia e Anticorruzione della Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale
con deliberazione n. 514 del 4 dicembre 2009.  Dichiara  pertanto  che, indipendentemente dalla
sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa, l’impresa accetta tutti gli adempimenti in essi previsti per
l’impresa aggiudicataria e s’impegna ad attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti.

P.1) Di essere  a conoscenza del Patto d’Integrità allegato al Bando di gara e di impegnarsi al
rispetto degli obblighi ivi previsti.

Q. Dichiara  di  non partecipare alla  gara contemporaneamente come impresa singola e come
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. ( art. 48, comma
7, del "Codice dei Contratti").

R. Indica, a pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999, dettagliatamente i mezzi
di cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori.

R.1)  Qualora  le  imprese  intendano  avvalersi  di  noli  a  freddo  dovranno  produrre  apposita
dichiarazione in sede di presentazione delle offerte.
La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di
diniego dell’autorizzazione.

S. (Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett.b) e c), del "Codice dei Contratti")

indica  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  è vietata  la  partecipazione,  a  pena  di
esclusione, del consorzio e del consorziato per il quale il consorzio concorre ai sensi degli artt. 45
e 48 del “Codice dei contratti”; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice
penale.
In caso di  aggiudicazione i  soggetti  assegnatari  dell’esecuzione dei  lavori  non possono essere
diversi da quelli indicati.



I legali rappresentanti dei consorziati indicati (Consorzi Ordinari e Stabili)    devono, a pena di
esclusione, rendere le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera A. del presente disciplinare; i soggetti di
cui all’art. 80 comma 3 del  “ Codice dei Contratti” delle imprese indicate devono rendere, a
pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c) del “
Codice dei Contratti”. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere diversi da quelli indicati.

T. (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - non
ancora costituito)
* indica  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
* assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo europeo
di interesse economico);

4) (Nel caso di associazione o consorzio o GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - già
costituito)  Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza  conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o
GEIE (Gruppo europeo di interesse economico);

5) Cauzione Provvisoria:

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di  € 13.082,00 pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell’offerta, costituita secondo le forme e le modalità di cui all’art. 93 del " Codice
dei Contratti".
Tutte le fidejussioni, a PENA D’ESCLUSIONE, devono essere accompagnate da autenticazione,
nei  modi prescritti dalle norme vigenti in materia, della firma del sottoscrittore dalla quale risulti
l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento
rilasciato.
La polizza, in caso di ATI, dovrà essere intestata a tutte le Imprese componenti l’Associazione,
pena l’esclusione e, sempre a pena di esclusione, sottoscritta dalle medesime.

6) Documentazione  comprovante  l’avvenuto  versamento,  (Ricevuta  di  Pagamento  o
Scontrino) di cui al punto 5) del bando di gara, del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai
sensi dell’art. commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n° 266, della Delibera dell’Autorità n. 1377
del 21.12.2016, da effettuarsi, secondo le istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2015, o
con carta di credito oppure in contanti presso uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a
ricevere il pagamento, mediante presentazione di apposito Modello.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta è causa di esclusione
dalla procedura di gara;

7)  Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  rilasciata  ai  sensi  degli  artt.  46  e  48  del  DPR
445/2000,  contenente tutti  gli  elementi riportati  nel  Certificato Camerale  ed in particolare:  per
quale  attività è iscritta,  numero registro Ditte  o Rep.  Econ.  Amm.vo,  numero iscrizione,  data
iscrizione,  durata  della  ditta/data  termine,  forma giuridica,  sede  ditta  (località/c.a.p.-  indirizzo),
Codice  fiscale, Partita I.V.A., il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e
residenza,  nonché numero di  codice  fiscale)  del  titolare,  soci,  direttori  tecnici,  amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la propria composizione azionaria o le
singole quote di partecipazione detenute dai propri soci; che l’impresa non è in stato di fallimento,
di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

8)  PASSOE  rilasciato  dal  servizio  AVCPASS  comprovante  la  registrazione  alla  Banca  Dati
Nazionale  dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo ed economico finanziario. La mancata allegazione del PASSOE non costituirà
causa di  esclusione qualora il concorrente dimostri a seguito di richiesta di aver provveduto alla
registrazione presso il servizio AVCPASS.



Ai sensi del combinato disposto degli art. 81, comma 2 e 216 comma 13 del “Codice dei Contratti”,
e fino all’entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’art.
81, comma 2 del suddetto Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-professionale  ed  economico-finanziario,  avverrà attraverso  l’utilizzo  del  sistema
AVCPASS,  reso  disponibile dall’autorità Nazionale Anticorruzione,  secondo le modalità previste
nella Delibera attuativa n. 157 del 17/02/2016 dell’ANAC. In caso di accertata impossibilità tecnica
a poter procedere nel senso sopra descritto, si richiederà agli offerenti di presentare i documenti
complementari  o  parte  di  essi  ritenuti  necessari  ai  sensi  dell’art.  85  comma 5 del  “Codice”.
Pertanto,  nella  detta eventualità,  l’Amministrazione aggiudicatrice richiederà al  concorrente la
produzione  della  documentazione,  in  originale  o  in  copia  conforme,  comprovante  quanto
dichiarato  in  sede  di  domanda  di  presentazione  dell’offerta,  anche  secondo  quanto  previsto
dall’art.  71  del  D.Lvo  n.  445/2000.  Qualora,  quindi,  si  dovesse procedere mediante  richiesta
inoltrata da questo Libero Consorzio mediante PEC all’indirizzo  del Concorrente, lo stesso sarà
tenuto alla esibizione diretta della documentazione.

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante in caso di
concorrente singolo.  Nel  caso di  concorrenti  costituiti  da imprese associate o da associarsi  la
medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse economico).

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali Rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo europeo di interesse economico)
già costituito o da costituirsi la dichiarazione di cui al punto 3), deve riguardare ciascun concorrente
che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE (Gruppo europeo di interesse
economico).
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 a pena di
esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

• CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.pedara.ct.it, 10 (dieci)
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione  delle   offerte.   Non   saranno,
pertanto,   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 entro 6 giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente  procedura,  saranno  pubblicate  in  forma  anonima  all’indirizzo  internet
www.comune.pedara.ct.i  t sezione C.U.C. Comune di Pedara

• COMUNICAZIONI

Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  stazione  appaltante  e  operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta
elettronica certificata-PEC o strumento analogo negli stati membri,ai sensi dell’articolo 76, comma
3 del Codice.  Eventuali  modifiche dell’indirizzo PEC, o problemi temporanei nell’utilizzo di  tali
forme di comunicazione,  dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio;  diversamente
l’amministrazione  declina  ogni  responsabilità per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle
comunicazioni.
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  è recapitata  ad entrambe le  parti  del  contratto di
avvalimento ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice.

• SUBAPPALTO

http://www.comune.pedara.ct.it/
http://www.comune.pedara.ct.it/


Il   concorrente   deve   indicare   all’atto   dell’offerta   i   lavori   o   le   parti   di   opere   che   intende
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata  espressione della  volontà di  ricorso al  subappalto,  nel  rispetto  del  limite  stabilito
dall’articolo  105,  comma 2  del  Codice,  per  quelle  categorie  a qualificazione  obbligatoria  non
possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla   gara.
Ai sensi dell  ’  art.105 comma 6) del   “  Codice  ”  , nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare  
interventi o attivit  à   di cui all  ’  art. 1 comma 53 della Legge   n. 190/2012,   è   obbligatorio indicare
la   terna dei subappaltatori in sede di offerta.  
In tal caso si deve produrre apposita dichiarazione in cui si attesta che non sussistono i motivi  
di esclusione previsti dall  ’  articolo 80 comma 5, lett. c), del   “  Codice  ”   o   il Modello   “  B  ”  ;  
Ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il concorrente inoltre deve dichiarare se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per
l’esecuzione dei lavori e indica l’elenco dei mezzi disponibili.

Nella busta "B"   deve essere contenuta,   a pena di esclusione  :  

La dichiarazione, in bollo, sottoscritta dal Legale Rappresentante o da un suo procuratore, contenente
l'indicazione del  ribasso percentuale,  espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi dell'elenco
prezzi posto a base di gara.

L’offerta   di ribasso percentuale che non potrà comprendere più di quattro cifre decimali dopo la
virgola, espresso sia in cifre che in lettere.
Si fa presente che in ogni caso, si terrà conto solo delle prime quattro cifre decimali dopo la virgola.
Qualora il  concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE (Gruppo
Europeo di  Interesse Economico)  non ancora  costituiti,  la  suddetta dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti.
In caso che il suddetto documento sia sottoscritto da un procuratore del Legale Rappresentante, và
trasmessa la relativa procura.
A pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del “Codice dei Contratti”, l’operatore
economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e  sicurezza sui luoghi di lavoro. La
Stazione Appaltante,  relativamente ai  costi  della manodopera,  prima dell’aggiudicazione
procede a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del “Codice”.
Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate e
successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Il soggetto deputato all'espletamento della gara il giorno fissato al punto 7.4 del bando per l'apertura
delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate,
procede a:

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad
escluderle dalla gara;
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al

punto 3) dell'elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed
in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 48 del “Codice“ in ordine alla partecipazione alla

gara dei consorzi;
La stazione appaltante procede, altresì, ad  un’immediata verifica  circa il possesso dei requisiti
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal



casellario delle imprese qualificate istituito presso l'autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
Si fa presente che ai sensi degli artt. 40 e 74 del DPR 445/2000 e smi, non saranno accettati i
certificati recanti la dicitura di cui al comma 2 dello stesso art.40.
Soccorso istruttorio: Ai sensi dell’art. 83 comma 9) del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi
elemento  formale  della  domanda possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La commissione di gara procede, quindi, al sorteggio di uno dei metodi di cui alle lettere a), b), c), d),
e)  del  comma 2 dell’art.  97  del  “Codice” ai  fini  della  determinazione  della  soglia  di  anomalia.
Qualora  venisse sorteggiato il metodo di cui alla citata lett. e) si procederà all’ulteriore sorteggio
del  coefficiente  tra  i  seguenti  valori:  0,6,  0,7,  0,8,  0,9.  La  commissione  di  gara  procede,  poi,
all’apertura delle  buste  “B -  Offerta Economica” presentate dai  concorrenti  ed  alla  proposta di
aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del “ Codice dei Contratti”. Le medie
sono calcolate fino alla quinta cifra decimale, senza arrotondamento.
La facoltà di esclusione automatica, non è comunque esercitabile, ai sensi dell'art. 97 comma 8, del
“Codice”, quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci), fermo restando il potere
della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
Ai sensi del comma 3 bis) del predetto articolo, si procederà alla determinazione della soglia anomalia
mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del “Codice”, solamente ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per determinare il primo e il
secondo in graduatoria, e per l’eventuale ordine di priorità ai fini della valutazione della congruità delle
offerte medesime, nel caso di offerte ammesse inferiori a dieci.
Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari
con offerte uguali, nel rispetto della Circolare dell’Assessore ai Lavori Pubblici del 26   Novembre
2009. La proposta di aggiudicazione viene pronunciata a favore del concorrente che ha presentato
l’offerta immediatamente inferiore alla soglia di anomalia come determinata ai sensi del citato art. 97.
La  stazione  appaltante successivamente con riguardo  al  primo in graduatoria,  avvia  tramite
l’AVCPASS, ove possibile, il procedimento per la verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati in
sede di  gara.  Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la  stazione appaltante procede
all’applicazione delle sanzioni previste ed all’individuazione di un nuovo aggiudicatario.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi  saranno custoditi con
forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di
concludere la prima seduta.
La commissione di gara predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale di gara con
l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo ed al secondo posto.
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante provvederà ad acquisire,
d’ufficio  o  su  richiesta  tutta  la  documentazione  utile,  esaustiva  ed  idonea  a  comprovare  le
dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale, nonché
di ordine economico, finanziario, tecnico e professionale.
Ove l’aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente ottemperato
a  quanto  richiesto,  ovvero  venga  accertata  la  mancanza  o  carenza  dei  requisiti  dallo  stesso
dichiarati,
la stazione appaltante, salvo il risarcimento del danno nei riguardi dell'aggiudicatario inadempiente,
procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, e potrà eventualmente disporla in favore del
concorrente  che  segue  nella  graduatoria  formulata  in  sede  di  espletamento  della  gara.
L’aggiudicazione  definitiva  è,  altresì,  subordinata  al  positivo  accertamento  in  ordine  alla
insussistenza  a  carico  dell’aggiudicatario  degli  impedimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia  di  lotta  alla  mafia  e  di  regolarità contributiva  nei  confronti  degli  istituti  previdenziali  e
assicurativi. Le prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara integrano, sostituiscono
o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto.
3. MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Insieme al bando integrale ed al disciplinare di gara vengono forniti i moduli predisposti dalla stazione
appaltante espressamente per la partecipazione alla gara. Il Presidente del seggio raccomanda



vivamente l'utilizzazione diretta dei moduli - o loro copia fotostatica - evitando di trascriverli e riprodurli
con propri sistemi di memorizzazione e di stampa. L'uso diretto dei moduli distribuiti dalla stazione
appaltante consente al seggio di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la presentazione
delle dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all'integrale lettura di
tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di espletamento delle operazioni di gara, e
rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Pietro Rapisarda
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           ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

 

 

Spett.le 

             COMUNE DI PEDARA 

      Piazza Don Bosco sn 

             95030 PEDARA (CT) 

 

OGGETTO: Lavori di Riqualificazione del Campo Sportivo S. Maria La Stella Pedara  

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CODICE DA ESPERIRSI CON IL  CRITERIO 

DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 4 LETT. A  DEL CODICE CON ESCLUSIONE   
                     AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE SE APPLICABILE AI SENSI ART 97 C.2 

 

   
 

 
 

  CUP.:                                                               CIG (SIMOG):   
 

dati relativi al dichiarante  
 

Il sottoscritto………………………....…………..........….. cod fisc.………………………………nato a 

…………….....…................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... CAP.…... 

alla via ........................................................... tel./cell...............................  

dati relativi all’impresa (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) 

 in qualità di .......................................................…....dell’impresa 

Cod.Fisc.……………………....………………… partita IVA n………………................................ 

tel................................... fax................................. 

 Denominazione / Ragione sociale ........................................................................... Sede legale cap . .................. 

Comune........................................................................Prov........Via/Piazza......................... ................................N°

……… 

Sede operativa cap ................... Comune ........................................................................... Prov .........  

Via/Piazza .................................................................................................................. ........... N°. ..........  

sede legale oppure sede operativa  

Tipo impresa impresa lavoratore autonomo  

C.C.N.L. applicato Edile Industria Edile Piccola Media Impresa  

Edile Cooperazione Edile Artigianato Altro non edile  

Dimensione aziendale da 1 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre  

Incidenza percentuale di manodopera................ (presunta) Quota percentuale subappalto (presunta)....................  
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ENTI PREVIDENZIALI : INAIL – codice ditta ........................ INAIL – Posizioni assicurative territoriali 

.................... INPS – matricola azienda ....................................... INPS – sede competente 

........................................  

INPS – posizione contributiva individuale titolare / soci  

imprese artigiane INPS – sede competente ........................................  

CASSA EDILE – codice impresa................................... CASSA EDILE – codice cassa...................................  

dati facoltativi : e-mail ....................................... sede Cassa Edile o di altro Ente paritetico al quale si versano i 

contributi................................. altro (specificare)...........................................................  

 

 

C H I E D E 

 

(barrare una casella e se del caso completare i puntini)  

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come soggetto di cui all’art.45 comma 2 del 

d.lgs.n.50/2016:  

  

 costituito a norma della legge 25.6.1909, n. 

422 e del d.lvo C.p.S. 14.12.1947, n.1577 e s.m. ovvero 

8.8.1985, n. 443;  

lett.c) consorzio stabile (costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro,);  

 ovvero (costituiti dai 

soggetti di cui alle lettere a), b) e c) - si applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016);  

lett.e) consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (costituito tra i soggetti di 

cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, - si 

applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016);  

lett.f) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l.  

10.2.2009, n. 5, convertito, con mod., dalla legge 9.4.2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 

37 d.lgs.n.163/2006);  

lett.g) soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del d. 

l.vo 23 luglio 1991, n. 240;  

consorziato per il quale il consorzio ................................................... (indicare la tipologia del consorzio) 

concorre;  

lett.g) operatore economico, ai sensi dell’art.45 co.1 del d.lgs.n.50/2016, stabilito in altro Stato membro, 

costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese; 

PASSOE  assegnato dall’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione)  
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 A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 

previste dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

D I C H I A R A 
 

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

RapisardaP
Casella di testo
allega:1. ( )* Fotocopia del documento di identità (punto 1 del disciplinare di gara);2. ( )* Attestazione (o fotocopia) rilasciata da società di attestazione (SOA)         (punto 2 del disciplinare di gara);3. ( )* Dichiarazioni rilasciate dei soggetti (MODELLO A):4. ( )* Dichiarazioni rilasciate dei seguenti soggetti (MODELLO B):5. ( )* PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS.6. ( )* Prospetto dei mezzi in proprio (punto 3 lett. R) del disciplinare di gara);7. ( )* Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto          pubblico o scrittura privata autenticata, (punto 4) del disciplinare di gara);8.  ( )* Atto costitutivo, in copia autentica, del consorzio o GEIE (punto 4) del disciplinare di gara);9.  ( )* Cauzione provvisoria (punto 5) del disciplinare di gara);10 ( )* Documentazione a dimostrazione del versamento all'A.N.AC.11 ( )* Dichiarazione sostitutiva del Certificato di Iscrizione dell'Impresa presso C.C.I.A.A.;            punto 7) del disciplinare di gara;12 ( )* I seguenti eventuali altri documenti:    

RapisardaP
Casella di testo
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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 (
1
): 

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 (
2
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
3
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (
4
) 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 (
5
): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(1)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(2)  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. 

(3)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(4)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

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 (
6
)? [ ] 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): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(5) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(6)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

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 (
7
) 

2. Corruzione(
8
) 

3. Frode(
9
); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
10

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
11

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
12

) 

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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
13

) 

In caso affermativo, indicare (
14

): 

 
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 [  ],  

                                                 
(7)

  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). 

(8)  
  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. 

(9 )
   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). 

(10)
  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. 
(11)

  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). 

(12)
   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). 
(13) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(14)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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

15
 (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: 

- 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 

 

 

 

[ ] 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): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(15)

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

 

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

 

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)(16):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (17) 

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, (18) 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? 
- 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 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(16)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(18) 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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- 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  
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(19) 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(20) 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 
 
 
 
 

 

 […………………] 

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 

                                                 
(19)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(20) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
21

) 

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? 

 

[ ] 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 

 

                                                 

(21) 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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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] 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 (22) 
 

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):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(22)   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 (23): 

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 
(24): 

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 (25) 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 (26), e 
valore) 
[……], [……] (27) 
 
(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: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(23)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(24) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(25)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(26)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(27)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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(28) 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 
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(

29
): 

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (30), 
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(31) 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: 

 
 

                                                 
(28) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(29) 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. 
(30)  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. 
(31) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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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(32) 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: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(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: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(32)    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 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 (33), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (34) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](35) 

 

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 (36), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (37), 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: [……………….……] 

 

 

                                                 
(33)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(34)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(35)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(36)  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. 
(37)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE PEDARA (ente capofila)

PATTO DI INTEGRITA’

TRA LA STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA)
E I PARTECIPANTI ALLA GARA D’APPALTO   RELATIVA  AI   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL CAMPO SPORTIVO S.MARIA LA STELLA

CIG: 76132940F6  CUP :D73G15000130004 . CODICE CARONTE : SI_1_17854

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 654.084,51

Questo  documento  costituisce  parte  integrante  di  questa  gara  e  di  qualsiasi  contratto
assegnato dalla STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE

CAPOFILA)

Questo patto d’integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della  STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA) e dei partecipanti alla gara in
oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché
l’espresso  impegno  anti-corruzione  di  non  offrire,  accettare  o  richiedere  somme  di  denaro  o
qualsiasi  altra  ricompensa,  vantaggio  o  beneficio,  sia  direttamente  che  indirettamente  tramite
intermediari,  al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta
esecuzione.

Il  personale,  i  collaboratori  ed  i  consulenti  della  STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA)  impiegati ad ogni livello nell’espletamento di
questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del
presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a
loro carico in caso di mancato rispetto di esso Patto.

LaSTAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA)   si
impegna a rendere pubblici  i dati  più rilevanti riguardanti  le gara: l’elenco dei concorrenti ed i
relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni
specifiche per l’assegnazione del  contratto  al  vincitore con relativa attestazione del  rispetto dei
criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

La  sottoscritta  Ditta  si  impegna  a  segnalare  alla  STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA) qualsiasi  tentativo di turbativa,  irregolarità  o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di
ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.
La sottoscritta Ditta dichiara 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 gara.

La sottoscritta Ditta si impegna a  rendere noti, su richiesta della  STAZIONE APPALTANTE CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA) , tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti



il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore
di  intermediari  e  consulenti.  La  remunerazione  di  questi  ultimi  non deve  superare  il  “congruo
ammontare dovuto per servizi legittimi”.

La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con
questo Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione,  potranno essere applicate le
seguenti sanzioni:

1 ) risoluzione o perdita del contratto;
2 ) escussione della cauzione di validità dell’offerta;
3 ) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
4 )  responsabilità  per  danno  arrecato  alla  STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI

COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA)  nella misura dell’8% del valore del
contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

5 ) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1%
del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;

6 )  esclusione  del  concorrente  dalle  gare  indette  dalla  STAZIONE APPALTANTE CENTRALE

UNICA DI COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA)  per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 
completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni  controversia  relativa all’interpretazione,  ed esecuzione del  presente patto  d’integrità  fra  il
Comune di Pedara  e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria
competente.

Data…………………………..

Per STAZIONE APPALTANTE CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA SEZIONE DI 
PEDARA (ENTE CAPOFILA)

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA



MODELLO A

                                                                                  Al Presidente della Commissione di Gara della  
                                                                STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

                                                                                     SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato il __________________ a ________________________________________________________

in qualità di _______________________________________________________________________

dell’impresa ______________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e di uso di atti falsi ivi indicate:

DICHIARA

A. l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del  “Codice dei Contratti”
comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g); comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lettere a),
b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l) ed m); comma 6, comma 7, e precisamente:

(comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti,  consumati  o tentati,  di cui agli  articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare  l'attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,
consumati o tentati,  previsti  dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legisl  ativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili  alla  partecipazione a un'organizzazione criminale,  quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-t  er, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo
2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;
d) delitti,  consumati o tentati,  commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi

di  attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali  definiti  all'articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione.

(comma 2)  di  non trovarsi  in  alcuna delle  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. Resta fermo 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.
(comma  4)  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 sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle
che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.



Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle  contenute  in  sentenze  o  atti
amministrativi  non  più  soggetti  ad  impugnazione.  Costituiscono  gravi  violazioni  in  materia
contributiva  e  previdenziale  quelle  ostative  al  rilascio  del  documento  unico  di  regolarità
contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni
rilasciate  dagli  enti  previdenziali  di  riferimento  non  aderenti  al  sistema dello  sportello  unico
previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(comma 5) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni:
a) aver  commesso gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme in  materia  di  salute  e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità.  Tra questi  rientrano:  le  significative carenze nell'esecuzione di  un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad
una  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare
indebitamente il  processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il  fornire, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;

d) aver determinato una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2,
non diversamente risolvibile;

e) aver determinato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67
non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) essere 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;

f-bis)  di  presentare  nella  procedura  di  gara  in  corso  o/e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter)  essere  iscritto  nel  casellario  informatico  tenuto  dall’Osservatorio  dell’ANAC  per  aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di  subappalti.  Il  motivo  di  esclusione perdura  fino  a  quando opera  l'iscrizione nel  casellario
informatico;
g) essere  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;

h)  aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12 marzo 1999, n.68

l)    di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del “Codice”
m)   ai fini della presente lettera il concorrente dichiara alternativamente:

(   ) m.1)   di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
con nessun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

O v v e r o
 ( ) m.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

O v v e r o
( ) m.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 



si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e precisamente quelli sotto elencati e di aver formulato l'offerta autonomamente:

DICHIARA INOLTRE

B-  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa nessuna persona è
cessata da una delle  seguenti  cariche:  il  titolare e il  direttore tecnico,  se si  tratta di  impresa
individuale;  dei  soci e del direttore tecnico,  se si  tratta di  società in nome collettivo;  dei  soci
accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri
del  consiglio  di  amministrazione cui  sia  stata conferita  la  legale rappresentanza,  ivi  compresi
institori e procuratori generali, dei membri degli Organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica,  ovvero del  socio  di  maggioranza in  caso di  società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Ovvero

• (  )*  Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando nell'impresa sono
cessate le seguenti persone da una delle seguenti cariche il titolare e il direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo;  dei  soci  accomandatari  e  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la  legale  rappresentanza,  ivi  compresi  institori  e  procuratori  generali,  dei  membri  degli
Organi  con  poteri  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio.

Sig. ____________________________________ , nato a __________________ il ________________

residente a _______________________________ (____), in Via _________________________ n.__

C.F. _________________________________ ; Qualifica _______________________________

Sig. ____________________________________ , nato a __________________ il ________________

residente a _______________________________ (____), in Via _________________________ n.__

C.F. _________________________________ ; Qualifica _______________________________

C-  che nei confronti dei soggetti (sopra indicati) cessati dalle cariche non sussistono i motivi di
esclusione previsti dall’articolo 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del comma 2 e
del comma 5 lett. c).

La  presente  dichiarazione  non  viene resa da parte dei soggetti interessati per i seguenti motivi: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

( )* Ovvero: (in presenza di condotta penalmente sanzionata)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

L’Impresa ha adottato il seguente comportamento a dimostrazione di una completa ed effettiva
dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:

Oppure

( )* ALLEGA dichiarazione sottoscritte dai seguenti soggetti:

Sig. ______________________________________ ,C.F._________________________________ ;



Sig. ______________________________________ ,C.F. _________________________________ ;

Sig. ______________________________________ ,C.F. _________________________________ ;

INOLTRE

D. nel Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) - attesta di possedere i
requisiti d’ordine speciale previsti dal “Regolamento” accertati, ai sensi dell’art. 62 comma, 1 del
suddetto  “Regolamento”,  in  base  alla  documentazione  prodotta  secondo  le  norme  vigenti  nei
rispettivi paesi;

E. Attesta di essersi recato sui luoghi ed aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di
tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

F. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel  bando  di  gara,  nel  disciplinare  di  gara,  nello  schema  di  contratto,  nel  capitolato  speciale
d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

G. Attesta di  aver preso conoscenza e di  aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni  contrattuali  e  degli  oneri,  compresi  quelli  eventuali  relativi  alla  raccolta,  trasporto  e
smaltimento dei  rifiuti  e/o residui  di  lavorazione,  nonché degli  obblighi  e degli  oneri  relativi  alle
disposizioni  in  materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

H.    Attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;

I.   Attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

J.    Dichiara di  aver tenuto conto,  nel formulare la propria offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciano fin d'ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto all’art. 106 , comma 1 let. a) del
“Codice”

K.    Attesta di  avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul  mercato dei  materiali  e della  mano
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

L.   Che il domicilio eletto ed i recapiti per le comunicazioni di cui all’art. 76 del “Codice”, sono quelli
sopra specificati;

M.    Indica quali lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle
Categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per Legge che, ai sensi dell'art. 105 del
“Codice”, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o
concedere in cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

O v v e r o

(  )* che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare;

SUBAPPALTO INTERVENTI DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 53 L.190/12,
(   )* indica i nominativi della la terna dei subappaltatori nel caso in cui il concorrente intenda



subappaltare interventi o attività di cui all’art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALLEGA MODELLO “B” CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’80 COMMA 5 LETT.C)

N.   Si obbliga espressamente in caso di aggiudicazione:
- a comunicare, tramite il  R.U.P.,  quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione
appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori,
l'oggetto,  l'importo  e  la  titolarità  dei  contratti  di  subappalto  e  derivati,  quali  il  nolo  e  le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori
da occupare;
- 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 di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara in oggetto;
- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione
o  condizionamento  di  natura  criminale  (richieste  di  tangenti,  pressioni  per  indirizzare
l’assunzione  di  personale  o  l’affidamento  di  subappalti  a  determinate  imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
- ad  inserire  identiche  clausole  nei  contratti  di  subappalto,  nolo,  cottimo  etc,  ed  è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Dichiara espressamente e in modo solenne:
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in
forma singola o associata - ed è consapevole che,  in caso contrario,  tali  subappalti  non
saranno autorizzati;
- che la  propria  offerta  è  improntata  a  serietà,  integrità,  indipendenza e  segretezza,  si
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza,
e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;

Dichiara altresì:
- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del
procedimento di  gara,  una situazione di  collegamento sostanziale, attraverso indizi  gravi,
precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;

O.   Di essere a conoscenza dei   divieti previsti dall’art. 53 comma 16-ter) del D.Lgs. 165/2001 
(comma introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012) il quale prescrive:
(I  dipendenti  che, negli  ultimi  tre anni  di  servizio,  hanno esercitato poteri  autoritativi  o negoziali  per  conto delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell’attività  della  pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal  presente comma sono nulli  ed è fatto divieto ai  soggetti  privati  che li  hanno conclusi  o conferiti  di  contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti.)

- Gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente e in
quello  generale  (D.P.R.  n.  62/2013)  sono  estesi  a  tutti  i  collaboratori  o  consulenti  (con
qualsiasi  tipologia  di  contratto  o  incarico  e  a  qualsiasi  titolo)  di  cui  si  avvale  l’ente  o
l’impresa.
Nel  caso  di  violazione  degli  obblighi  di  cui  sopra  il  rapporto  contrattuale  si  intenderà
immediatamente risolto.

P.   Dichiarazioni relative all’art. 7 della L.R. 03/08/2010 n. 16.
Dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dalla direttiva del Ministro dell’Interno
n. 0004610 del 23 giugno 2010 avente oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività “a
rischio” di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali” , dalla successiva direttiva dello
stesso  Ministero  n.  11001/119/20  (6)  del  08/02/2013,  avente  per  oggetto  “  Decreto
Legislativo 15/11/2012 n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia.
Prime  indicazioni  interpretative”,  nonché  dal  ‘Codice  Antimafia  e  Anticorruzione  della



Pubblica Amministrazione, condiviso dalla Giunta regionale con deliberazione n. 514 del 4
dicembre 2009.  Dichiara pertanto che,  indipendentemente dalla sottoscrizione di  specifici
protocolli  d’intesa,  l’impresa  accetta  tutti  gli  adempimenti  in  essi  previsti  per  l’impresa
aggiudicataria e s’impegna ad attenersi agli obblighi previsti dai suddetti documenti.

P.1   Di essere a conoscenza del Patto d’Integrità allegato al Bando di gara e di impegnarsi al rispetto
degli obblighi ivi previsti.

Q.    Dich  iara di  non  partecipare  alla  gara  contemporaneamente  come  impresa  singola  e  come
partecipante a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio di concorrenti. ( art. 48, comma 7,
del "Codice dei Contratti");

R.  (  )* che, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 20/1999, dispone in proprio dei seguenti mezzi per
l’esecuzione dei lavori:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ovvero ( )*ALLEGA un prospetto dei mezzi in  proprio;

R1. ( )* intende avvalersi dei noli a freddo;  

ovvero 

( )* non intende avvalersi dei noli a freddo;

DICHIARA, altresì,  di essere informato, ai sensi e per gli  effetti  di  cui all’articolo 10 della legge
675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

____________________ , lì _____________
Firma del Dichiarante

______________________



AVVERTENZE
■ Le  dichiarazioni  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del
“Codice”, devono essere rese seguenti soggetti: il  titolare e il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri  del  consiglio  di  amministrazione cui  sia  stata conferita  la  legale rappresentanza,  ivi
compresi institori e procuratori generali,  dei membri degli Organi con poteri di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
■ Le dichiarazioni  di  cui  ai  Punti:  3A.  del  Disciplinare di  gara,  devono essere rese dai
soggetti cessati dalla carica.
■ ( )* Barrare solamente le caselle interessate.
■ Pur essendo l'uso del presente modello facoltativo, ancorché vivamente consigliato, il
dichiarante deve avere cura di verificare attentamente la rispondenza delle dichiarazioni, rese
attraverso il suo uso, alla propria situazione;
■ L'apposizione della crocetta in corrispondenza della dichiarazione cui essa si riferisce
equivale  a  formale  rilascio  della  dichiarazione  stessa;  la  non  apposizione  della  crocetta
determina l'omissione della dichiarazione cui essa si riferisce, con conseguente esclusione dalla
gara;
■ Per  le  situazioni  riguardanti  i  soggetti  diversi  dal  dichiarante,  ove questi  non intenda
attestare dette situazioni, può essere utilizzato il modello di dichiarazioni predisposto come un
allegato;
■ Si prega vivamente il concorrente di utilizzare il presente modulo evitando di trascriverlo
e riprodurlo con propri sistemi di memorizzazione e di stampa;
■ L'uso diretto del  modulo consente al  seggio di  controllare solo le  parti  introdotte dal
concorrente;  la  presentazione  delle  dichiarazioni  attraverso  altre  memorizzazioni  e  stampe
obbliga il seggio all'integrale lettura di tutto il documento presentato, con dilatazione dei tempi di
espletamento delle operazioni di gara, e rischio di errori nel riconoscimento della completezza
delle dichiarazioni stesse;
■ Qualora il modello non presenti tutti gli spazi necessari per la completa indicazione delle
informazioni richieste, queste potranno essere scritte e sottoscritte su un foglio aggiunto.



DICHIARAZIONE art. 80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), comma 2, e comma 5, lett. c) del “Codice 
dei Contratti”; e precisamente

Al Presidente della Commissione di Gara 
DELLA STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE 
CAPOFILA)

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________

nato il ____________________ a _____________________________________________________________

in qualità di ______________________________________________________________________________

dell’impresa _____________________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di
atti falsi ivi indicate:

DICHIARA

Che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’articolo   80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), 
comma 2, e comma 5, lett. c) del “Codice dei Contratti”; e precisamente:
(comma 1) di non aver subito condanne con condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 416, 41  6-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a
un'organizzazione  criminale,  quale  definita  all'articolo  2  della  decisione  quadro  2008/841/GAI  del
Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

    b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle

Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;

g) g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la
pubblica
amministrazione.
(comma 2) di non trovarsi in alcuna delle 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. Resta fermo 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.
(comma 5 lett.  c)di non essersi reso colpevole di gravi illeciti  professionali, tali da rendere
dubbia la integrità o affidabilità del concorrente;

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
__________________________ lì ____________

FIRMA



MODELLO B
Al Presidente della Commissione di Gara 

DELLA STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE 
CAPOFILA)

Il sottoscritto ______________________________________________________________________

nato il __________________ a ________________________________________________________

in qualità di _______________________________________________________________________

dell’impresa ______________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità
in atti e di uso di atti falsi ivi indicate:

DICHIARA

Che non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 comma 5, lett. c) del “Codice dei
Contratti”; e precisamente:

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la integrità o
affidabilità del concorrente;

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

________________________ lì ___________
FIRMA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA C.C.I.A.A.

Il sottoscritto __________________________ , nato a _______________________________ il _____
nella qualità di ____________________________________________________________________
dell’Impresa ______________________________________________________________________
ai  sensi  degli  articoli  46  e 47 del  DPR n.445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall’articolo 76 del predetto decreto per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e
 di uso di atti falsi ivi indicate, e sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di __________________________

per  la  seguente  Attività  (analoga  o  similare  all’oggetto  dell’Appalto)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Denominazione ___________________________________________________________________

Sede ___________________________________________________________________________

Numero di iscrizione (R.E.A.) ___________________ Data di Costituzione _____________________

Durata della Ditta/Società ________________________ Forma Giuridica _______________________

Cod.Fiscale e P.IVA ________________________________________________________________

Consiglio          di          Amministrazione: Numero componenti in

carica ____________________________________

Collegio Sindacale: Numero sindaci effettivi ____________ Numero sindaci supplenti ____________

Nominativo/i ( con qualifica, data e luogo di nascita e residenza, nonché codice fiscale ) del Titolare,

Soci,  Direttori  Tecnici,  Amministratori  muniti  di  potere  di  Rappresentanza  e  soci

Accomandatari: ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Composizione     Azionaria    o     Singole    Quote    di     Partecipazione     detenute    dai    propri
Soci: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione,
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni.

Allega fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

____________________ , lì _____________
Firma del Dichiarante

______________________

 



STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE PEDARA (ente capofila)

TRA LA STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SEZIONE DI PEDARA (ENTE CAPOFILA) E
I PARTECIPANTI ALLA GARA D’APPALTO   RELATIVA  AI   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL CAMPO SPORTIVO S.MARIA LA STELLA IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO €
654.084,51

Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il _____________________

a ___________________________ ( ______ ) qualificatosi sulla base della documentazione prodotta,

con riferimento alla gara indicata in oggetto,
O F F R E

il ribasso del __________% (in cifre)
diconsi (in lettere) _______________________________________________

D I C H I A R A   I N O L T R E

Che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del “Codice”, l’importo dei costi aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavori, ammonta ad € ____________ ,___

Che, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del “Codice”, l’importo dei costi della manodopera per l’esecuzione dei
lavori ammonta ad € ________________ , ______ , nel rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle
apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016.

Luogo___________ Data_____________________

Firma
_______________________________
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