COMUNE DI ASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Progetto per i lavori di manutenzione straordinaria strade
N° 192 del Reg.

Data 12/12/2018

OGGETTO: esterne - Affidamento incarico di progettazione, direzione,
misura, coordinamento sicurezza e certificato di regolare
esecuzione.
Attivazione procedura tramite CAT Sardegna
CIG Z662646221
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione regolarmente approvato;
Richiamato l’art. 10 della legge 243/2012, come modificata dalla legge 164/2016, dispone al comma 3, che le
operazioni di indebitamento e di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscono, per
l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’art. 9, comma 1(pareggio tra entrate e spese finali in termini di
competenza) del complesso degli Enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

ATTESO che questa Amministrazione ha regolarmente programmato i lavori di manutenzione straordinaria
delle strade esterne per un importo lordo di € 100.000,00
VISTA la determina U.T. n. 188 del 05/12/2018 con la quale veniva conferito incarico di RUP per i lavori di
cui all’oggetto al Geom. Vittorio Loria

ATTESO che questo ufficio ha redatto lo studio di fattibilità tecnica ed economica predisposto dallo stesso
tecnico comunale ed avente il seguente quadro economico:

Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)

77.000,00

Sicurezza (Non soggetta a ribasso)

2.000,00

Sommano

79.000,00

IVA

10,00%

7.900,00

Spese tecniche

7.985,00

IVA e cassa su spese tecniche

2.146,37

Spese Ufficio Tecnico

2,00%

Imprevisti ed arrotondamento

1.580,00
1.388,63

Sommano

100.000,00

ATTESO che risulta necessario procedere all’incarico per la progettazione, direzione, misura, contabilità,
coordinamento sicurezza e certificato di regolare esecuzione;
ATTESO che la parcella è stimata sui € 7.894,30 euro oltre la cassa e l’Iva nella misura di legge
ACCERTATO e certificato che l’Ufficio tecnico non è in grado di svolgere in tempi brevi la progettazione,
la direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del
D. Lgs 81/2008 in quanto oberato di lavoro, per cui occorre procedere all’affidamento dell’incarico in
oggetto all’esterno secondo l’art. 24 del Codice degli appalti ai soggetti di cui all’art. 46 del D. Lgs n.
50/2016;
RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la
scelta in base alle vigenti disposizioni normative;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento, determinino di contrarre i contratti pubblici in conformità ai propri
ordinamenti e individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
ATTESO che la procedura deve essere abilitata tramite CAT Sardegna
DATO ATTO che per detto intervento risultano assegnati i seguenti codici identificativi: CIG: Z662646221;
ATTESO che le somme son previste al capitolo 3505 intervento codice 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio
2017
DATO ATTO che per detto intervento risultano assegnati i seguenti codici identificativi: CUP :
C87H18001810004;
RICHIAMATI il D.lgs. n. 267/2000 ed il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di procedere ad affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, i servizi di
progetto definitivo-esecutivo, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di cui all’oggetto tramite procedura Cat Sardegna

Di approvare gli atti allegati relativi alla gara
Di pubblicare successivamente i dati relativi ai professionisti invitati
Di Impegnare la somma di € 7.894,30 al capitolo 3505 intervento codice 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio
2018
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del
Servizio Finanziario;
Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

ALL. 1

COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0783 960134 - Fax 0783 960133
http://comuneasuni.gov.it/index.asp
Prot. n. _____

in data 12.12.2018
Al Comune di ASUNI
SERVIZIO TECNICO
Via Municipio n. 1
09080 ASUNI

OGGETTO:

INDAGINE DI MERCATO – svolta attraverso la piattaforma telematica ex Art. 58 del Codice dei

Contratti Sardegna CAT - PER LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI
INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE, MISURA,
CONTABILITA’, SICUREZZA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI
LAVORI PER IL “manutenzione

straordinaria strade esterne” - DI IMPORTO INFERIORE A 40.000

EURO.
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.)
C.I.G.: Z662646221

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. nato/a a
........................................................................................... il ............................................................... in qualità di
......................................................................................................................................................

dello

studio/società/consorzio .................................................................................................... ......................... con sede in
..................................................................................................................................................... con codice fiscale n.
.....................................................................................................................................

con

partita

IVA

n.

....................................................................................................................................................., tel. …………………….,
indirizzo PEC …………………………………………………….. ,
partecipante all’indagine di mercato indicata in oggetto come:
libero professionista singolo;
libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);
legale rappresentante di una società di professionisti;
legale rappresentante di una società di ingegneria;
capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di
cui alle lettere a) b) c) e d), dell’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell’Unione Europea;

partecipante con l’operatore ausiliario………………………………………………………………………….;

(altro) ………………………………………………………………………………………………..;
Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi
degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
a)

di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione nell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse;
c)

che l’indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da parte della Stazione
Appaltante, incluso l’invito a presentare l’offerta, è il seguente: ………………………………………………. ;

d) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato
speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo/capoprogetto
a
………………………………………………………………….……………………………..…………...............
...………………………………………………………………….……………………………..…………...........;
(nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 il giovane professionista laureato progettista risulta essere:
nome: ………………………………………………………………………………………………………………….
cognome: ……………………………………………………………………………………………………………...
titolo professionale: …………………………………………………………………………………...........................
data di nascita: ………………………………………………………………………………………………………...
data di abilitazione professionale ……………………………………………………………………………………..
qualifica nel gruppo: …………………………………………………………………..…………….. ……………. ;

e)
-

f)

Nu
m.

che i tecnici persone fisiche
del consorzio stabile,
della società di ingegneria o
professionisti, che seguiranno personalmente l’incarico saranno:

Qualifica e generalità del Tecnico

Data di
conseguimento
abilitazione

Natura del rapporto
professionale

della società di

N. ordine prof. e
Città sede
dell’Ordine

e che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che verranno
eseguiti da ciascun concorrente è la seguente ……………………………………………….…. ……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
e la natura del servizio d’ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la seguente
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

h) di essere in possesso, fin dalla data di partecipazione alla procedura in argomento di idonea polizza

generale di Reponsabilità Civile Professionale in corso di validità:
a. della quale dichiara gli estremi identificativi : n. polizza ………………… e data
……………………
ovvero
b. allega una copia fotostatica della stessa polizza di RCT professionale.
i)

dichiara di conoscere, accettare e rispettare tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nel “Patto
d’integrità tra il Comune di Asuni ed operatori economici partecipanti alle gare”, approvato dalla
Stazione Appaltante e del codice di comportamento dei dipendenti approvato dalla Stazione
Appaltante.

Data .....................................

timbro

FIRMA

Professionale

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

Allegati: Alla presente si allega il Curriculum/a del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio oggetto
di affidamento, predisposto secondo gli allegati N ed O del d.P.R. n. 207/2010, firmati digitalmente.

N.B.: La domanda e dichiarazione deve essere firmata digitalmente e corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0783 960134 - Fax 0783 960133
http://comuneasuni.gov.it/index.asp

AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUZIONE LAVORI, LA DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“manutenzione straordinaria strade esterne”

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 100.000,00
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’INCARICO (soggetto a ribasso) € 7.894,30
C.I.G.: Z662646221
RUP:

Geom. Vittorio Loria

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(Il presente documento fa parte integrante della lettera di invito)
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Art. 1. - Oggetto del contratto
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e
modalità previsti nel presente capitolato. L’oggetto dell’incarico è definito come segue:
1.1 Progettazione dei lavori di costruzione del muro di contenimento in c.a.
Il progetto definitivo ed esecutivo che sarà acquisito dalla stazione appaltante dovrà essere redatto con
le modalità e la documentazione previste agli artt. 24 e ss. del D.Lgs. 50/2016, del D-P.R. 207/2010,
nella parte ancora vigente, non espressamente abrogata, nonché sulla base della documentazione
tecnica di cui al successivo art. 5.
Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi (definitiva ed esecutiva, comprese tutte le
prestazioni professionali accessorie), relativamente ai lavori in oggetto.

a)

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere
conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, a quanto stabilito nel Bando e nel
Disciplinare di gara.

b)

L’incarico dovrà essere svolto in conformità al Progetto Preliminare (o progetto di fattibilità tecnica ed
economico)depositato presso l’Ente.

c)

L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile
del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del
lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti
fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o
modifiche.

d)

Il progetto sarà sottoposto a validazione.

e)

La Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso a fasi progettuali
successive alla definitiva qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio
della stessa.

1.2 Direzione Lavori (D. Lgs. 50/2016 - D.P.R. 207/2010)
Le attività previste consisteranno nella:



Direzione Lavori assistenza al collaudo e prove di accettazione.



Varianti delle quantità del progetto in corso d’opera.



Contabilità dei lavori a corpo.



Visite periodiche in cantiere.

1.3 Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV)
L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da
predisporre e consegnare unitamente e congiuntamente al progetto definitivo e da aggiornare
contestualmente alla redazione del progetto esecutivo nonché adeguare / aggiornare / integrare il
piano in fase di esecuzione dei lavori.

1.4 Ulteriori prestazioni accessorie
Il progettista provvederà altresì effettuare tutta l’attività professionale e redigere tutti gli elaborati
necessari per l’ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti, nonché l’espletamento delle
pratiche conseguenti all’esecuzione dei lavori atte all’ottenimento del Certificato

di Regolare

Esecuzione ovvero, se richiesto, assistere al collaudo della struttura alla sua ultimazione.
I compensi così determinati sono comprensivi di qualsiasi onere.
Il professionista dovrà collaborare con il responsabile tecnico della Committente e con il
Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni
specifiche, nonché a verificare e controllare l’attività di progettazione durante il suo svolgimento,
anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.
In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al Responsabile del Procedimento
segnalare con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui
tali carenze siano tali da compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potrà
proporre la risoluzione in danno dell’incarico. Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante
si riserva comunque fin d’ora la facoltà di non dar corso alle attività oggetto dell’incarico.

Art. 2. Onorario dell’incarico
L’importo complessivo massimo stimato per i lavori è pari ad €. 135.000,00, (ogni onere
compreso), mentre l'importo a base d'asta per i servizi di cui alla presente procedura è pari ad €

7.894,30 (esclusa la quota del 4% per oneri previdenziali, esclusa l’IVA legale) così suddivisi
nelle seguenti categorie e classi ai sensi del DM del 17 giugno 2016 in GURI n.174 del 27/7/2016
(c.d. Nuovo Decreto Parametri):

L’Onorario, posto a base d’asta, per progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche amministrative autorizzative, ex D.
Lgs 143 del 06/2013, è stato calcolato come da legge

Art. 3. - Durata
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 30 giorni naturali e consecutivi, così
suddivisi:



progetto definitivo 30 giorni naturali e consecutivi



progetto esecutivo 15 giorni naturali e consecutivi.

Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del
contratto di affidamento dell’incarico e dalla data di approvazione del progetto definitivo.
L’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva decorrerà dalla data di
comunicazione scritta e si concluderà con l’approvazione del collaudo dei lavori.
I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di
nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’incarico, ne disciplinino diversamente
l’effettuazione della prestazione.
L’ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica e
validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’Aggiudicatario, redatto ai sensi
dell’art. 26, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

Art. 4. Aggiudicazione
All’aggiudicazione si procederà mediante procedura negoziata al massimo ribasso
Le modalità di predisposizione dell’offerta sono indicate nella lettera di invito, Disciplinare prestazionale. La
Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della procedura.

Art. 5. Documentazione tecnica
Il professionista concorderà col Responsabile del Servizio Tecnico la documentazione tecnica relativa al
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica. Sarà cura del concorrente verificare la corrispondenza fra la
documentazione disponibile e i luoghi destinati alla costruzione del nuovo manufatto.

Art. 6. Prescrizioni generali relative al progetto definitivo ed al
progetto esecutivo
Il progetto definitivo sarà redatto sulla base e nel rispetto del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica,
delle specifiche disposizioni normative, nonché secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del
Procedimento. Il progetto esecutivo sarà redatto nel rispetto del Progetto Definitivo verificato e approvato,
delle specifiche disposizioni normative, nonché secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del
Procedimento.

Art. 7. Dichiarazioni
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono essere indicate
nella relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta.

Durante l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. La conformità
dell’esecuzione all’impegno assunto in sede di offerta, potrà essere accertata dal Responsabile del
Procedimento.

Art. 8. Obblighi dell’Aggiudicatario
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la
Committente e con i terzi.
L’Aggiudicatario svolgerà l’incarico nell’osservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010 s.m.i.,
del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del Procedimento. Egli è
inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di elaborazione dei progetti,
nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone regole dell’arte
nell’espletamento delle prestazioni professionali.
L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e si
impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al successivo art. 19.
Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni livello
di approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei formati che
verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, 1 (una) copia su
supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico modificabile; oltre alle copie
necessarie per i pareri degli Enti preposti ai vari vincoli

Art. 9. Proprietà dei progetti e dei piani
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di
proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno
esecuzione.

Art. 10. Modificazioni del progetto su richiesta della Committente
L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già ultimato, tutte le modifiche, le aggiunte
ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del
Procedimento, fino all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori
compensi. Nell’eventualità, invece, che le modifiche, determinate da nuove o diverse esigenze ed
autorizzate

dalla

Stazione

Appaltante,

richiedano

cambiamenti

nell’impostazione

progettuale,

all’Aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d’opera.
Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una variante al progetto approvato in ragione di
un’insufficiente o errata previsione del progetto definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od
omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti
responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza, il progettista risponderà personalmente nei
confronti della Stazione Appaltante per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali
ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli
atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla
osta, delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che ciò dia diritto a maggiori
compensi. I termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno

stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11. Incompatibilità
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di
incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

Art. 12. Esclusione di altri incarichi
Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione o la direzione dei lavori di
eventuali futuri ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per
altri titoli che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

Art. 13. Pagamenti
Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attività relative connesse ed accessorie sarà corrisposto con le
seguenti modalità:



Importo relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e all’attività di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione definitiva-esecutiva:

o


100% entro 60 giorni dalla consegna e approvazione della progettazione nei tre livelli prestazionali

Importo relativo alla direzione e contabilità dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione:

o

secondo e proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori entro 60 giorni decorrenti dal 1°
giorno del mese successivo a quello di arrivo della fattura.

Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sarà tenuto ad adottare
scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell’importo di cui al
presente articolo, stimato sulla base di un importo dei lavori a base d’asta pari a circa 7.894,30 euro,
cassa ed IVA esclusa.
Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al Codice Ipa (codice pubbliche amministrazioni)
c_a480 e saranno soggette a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Per
maggiori

informazioni

sulla

fatturazione

elettronica

scrivere

al

seguente

indirizzo

e-mail:

protocollo.asuni@pec.comunas.it
Il Codice Univoco ufficio è

UF8G4S

Art. 14. Tracciabilità flussi finanziari
Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art 3, L.
136/10 e s.m.i., rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza avvalersi di
banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato.

Art. 15. Riservatezza
L’Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da
quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse

resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse dall’esecuzione dell’incarico.
L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 22.

Art. 16. Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi locali in
vigore per il settore.

Art. 17. Penali
In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all’art. 3 del
presente Capitolato, sarà applicata una penale, ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. 207/2010, in misura
giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.
Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione per
ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste, tra loro cumulabili,
eccedano il limite massimo del 10% dell’importo della relativa prestazione, la Committente potrà dichiarare
risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario.
Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le
prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla corretta
redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.
Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro
applicazione.

Art. 18. Proroghe
Il Responsabile del Procedimento potrà concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati soltanto
per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. La richiesta di proroga dovrà essere
inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito dopo il verificarsi
delle cause impeditive.

Art. 19. Polizza assicurativa del Progettista
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 D. Lgs 50/2016 s.m.i. e 269 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
l’Aggiudicatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei
lavori progettati.

Art. 20. Responsabilità dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel
presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli ordini, istruzioni
e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.
L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui
sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte.
L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero
derivare a persone, proprietà e cose nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico.

Art. 21. Recesso
La Committente si riserva la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30
giorni di preavviso.
La Committente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall’incarico in oggetto in caso di inadempimento
da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.
Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovrà far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i risultati
dell’attività svolta fino a quel momento, con le modalità e i termini indicati nel precedente art. 8. La Stazione
Appaltante dovrà liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento svolte.
La Stazione Appaltante ha inoltre facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, senza possibilità di reclamo o di
opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora ritenga di non dare
seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sarà corrisposto il compenso relativo
alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di approvazione.
Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o l’atto di assenso comunque
denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita la validazione da
parte del Responsabile del Procedimento per accertato difetto progettuale, carenza, negligenza o
violazione di norma di legge o di regolamento al tecnico incaricato non sarà dovuto alcun compenso e la
Stazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare esaurito l’incarico, salva la valutazione dei danni che da
ciò derivassero.
Nei summenzionati casi verrà corrisposto all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni già
eseguite.

Art. 22. Risoluzione
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto
immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

a)

venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e
assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;

b)

venga verificata l’esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A.
come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;

c)

venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

d)

cessione dell’azienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D.
16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;

e)

essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;

f)

sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

g)

accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;

h)

violazione dell’obbligo di riservatezza;

i)

inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 17 comma 2 (Penali).

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non
eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori
danni subiti.

Art. 23. Foro competente
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro
competente è quello di Oristano

Art. 24. Stipula del contratto ed oneri contrattuali
Il contratto sarà formalizzato e gestito dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.
Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma
di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art. 25. Condizioni generali di contratto
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli
artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 26. Codice etico
Nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri
richiamati nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT= adottato da
questa amministrazione comunale e scaricabile dal sito web http://comuneasuni.gov.it/

nell’apposita

sezione “Amministrazione Trasparente”.

Art. 27. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 RGDP i dati forniti saranno trattati esclusivamente per
le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
Il titolare del trattamento è il Comune di Asuni nella persona del Sindaco pro-tempore

Art. 28. Calcolo Spese Tecniche
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal Nuovo Decreto Parametri di cui al Decreto 17 giugno
2016):

a)

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b)

parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c)

parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d)

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il

costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che
segue:
CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a
€ 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.
I compensi così determinati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento e
l’ottenimento delle eventuali pratiche amministrative presso gli Enti competenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Vittorio Loria

AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUZIONE LAVORI, LA DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“manutenzione straordinaria strade esterne”

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 100.000,00
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’INCARICO (soggetto a ribasso) € 7.894,30
C.I.G.: Z662646221
RUP:

Geom. Vittorio Loria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE L’ASSENZA DI MOTIVI DI
ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED ALTRE
DICHIARAZIONI DI CARATTERE GENERALE.
Il sottoscritto .........................................................................................................................................................
nato a .....................................................................................................................................il ....../....../............
C. F. .....................................................................................................................................................................
residente in ..........................................................................................................................................................
in qualità di libero professionista

Denominazione dello studio/società/consorzio
.......................................................................................................................................... ...................................
codice fiscale ........................................................ partita IVA ............................................................................
con sede legale in ...............................................................................................................................................
via/piazza .............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax ......................................................................................
PEC. ...................................................................... e – mail ...............................................................................
con sede operativa/indirizzo attività in ................................................................................................................
via/piazza .............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax ......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail ................................................................................

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
1.

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D.lgs. n. 50/2016, e più precisamente
dichiara:
1.1.

che nei propri confronti non è stata pronunciata una 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 ad un proprio
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 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;

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.

(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);
1.3.

che non sussistono, nei propri confronti 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;

1.4.

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 all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione
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);

1.5.

di non 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 D. lgs. 50/2016 (ossia gli

obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalle norme europee e nazionali, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. lgs. n. 50/2016);
1.6.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale e, che nei propri confronti, non sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni;

1.7.

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 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)

1.8.

che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo
42, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile (si ha conflitto d'interesse quando il
personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione
appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle
concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un
interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di
concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano
l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 62);

1.9.

che l’eventuale precedente proprio coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui
all'articolo 67 non abbia determinato una distorsione della concorrenza che non possa essere risolta
con misure meno intrusive rispetto all’esclusione;

1.10. di non 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;
1.11. di non risultare 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;
1.12. di non 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;
1.13.

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure
nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); Oppure

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;
1.14 che, pur essendo 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, risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio);

DICHIARA

2.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di
invito e nei relativi allegati;

3.

ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di
maggiore età (indicare cognome e nome, luogo e data di nascita):

Nome e Cognome

4.

Luogo di nascita

Data di nascita

di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
INPS matricola n. ......................................................................................................................................
INAIL matricola n. ......................................................................................................................................
INARCASSA n. .........................................................................................................................................
e di essere in regola con i relativi versamenti.

di essere regolarmente iscritto al relativo albo professionale:
ordine di .....................................................................................................................................................
della provincia di ........................................................................................................................................
con nr. .......................................................... a far data dal ....../....../............
All’INARCASSA con matricola …………………………..
5.

di essere abilitato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione;
(a tal fine allega alla presente autocertificazione la documentazione attestante il possesso dei requisiti
di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

Luogo e data ......................................, ....../....../............
Firma

................................................
...
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
Il presente modello deve essere presentato e sottoscritto:
 dal libero professionista individuale;

AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUZIONE LAVORI, LA DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“manutenzione straordinaria strade esterne”

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 100.000,00
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’INCARICO (soggetto a ribasso) € 7.894,30
C.I.G.: Z662646221
RUP:

Geom. Vittorio Loria

.

DICHIARAZIONE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICA FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE-PROFESSIONALI
ll sottoscritto .........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il ......./....../............
C. F. .....................................................................................................................................................................
residente in ..........................................................................................................................................................
in qualità di libero professionista

Denominazione dello studio
..............................................................................................................................................................................
codice fiscale ........................................................ partita IVA ............................................................................
con sede legale in ...............................................................................................................................................
via/piazza .............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax ......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail ................................................................................
con sede operativa/indirizzo attività in ................................................................................................................
via/piazza .............................................................................................................................................................
telefono .................................................................. fax ......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail ................................................................................
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico professionale ed in
particolare:
a)

di aver conseguito un fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura espletati nei
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data della lettera di invito per un importo
pari ad € ....................... (in lettere .............................................................................................);
indicare di seguito i migliori tre esercizi presi in considerazione:

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
b)

di aver espletato, nei dieci anni antecedenti la data della lettera di invito, servizi di ingegneria e di
architettura relativi a lavori appartenenti alla classe e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per
ogni classe e categoria pari ad almeno 1 (UNA) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.

ID OPERE
CATEGORIE D’OPERA
DM
Parametri

CATEGORIE

IMPORTO
REQUISITO

IMPORTO REQUISITO

L. 143/49

RICHIESTO (€)

POSSEDUTO (€)

OPERE STRADALI

Luogo e data ......................................., ......./....../............
FIRMA
................................................
.
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore/sottoscrittori.
Il presente modello deve essere reso e sottoscritto:
 dal libero professionista singolo;

AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUZIONE LAVORI, LA DIREZIONE
LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“manutenzione straordinaria strade esterne”

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’INCARICO (soggetto a ribasso) €

€ 100.000,00

7.894,30

C.I.G.: Z662646221
RUP:

Geom. Vittorio Loria

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTESTANTE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI

Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato a ....................................................................................................................................il ......./....../............
C. F. .....................................................................................................................................................................
residente in ..........................................................................................................................................................

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ............................................................................................
conseguito presso ...............................................................................................................................................
in data ......./....../............
di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di:
..............................................................................................................................................................................
conseguita presso ...............................................................................................................................................
in data ......./....../............
di essere iscritto all’Albo/Ordine ..........................................................................................................................
della provincia di ..................................................................................................................................................
numero iscrizione ................................................................................................................................................
data iscrizione ......./....../............
di essere iscritto all’INARCASSA con matricola n. ………………..

- di essere abilitato ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione □ SI □ NO
in caso di risposta affermativa: allegare al presente modulo la documentazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. n. 81/2008

Luogo e data ......................................, ......./....../............
Firma
............................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore/sottoscrittori.
La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di lavoro dei professionisti
che svolgerà i servizi da affidare.

AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
INERENTE LA PROGETTAZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED
ESECUZIONE LAVORI, LA DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’ E LA REGOLARE
ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“manutenzione straordinaria strade esterne rni”

IMPORTO LORDO COMPLESSIVO DEI LAVORI
€ 100.000,00
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO STIMATO DELL’INCARICO (soggetto a ribasso) € 7.894,30
C.I.G.: Z662646221
RUP:

Geom. Vittorio Loria

Bollo
16,00 €

OFFERTA ECONOMICA
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................
nato a ................................................................................................................................... il ......./....../............
C. F. .....................................................................................................................................................................
residente in ..........................................................................................................................................................
in qualità di libero professionista

Denominazione dello studio/società/consorzio
. .............................................................................................................................................................................
codice fiscale ........................................................ partita IVA ............................................................................
con sede legale in ................................................................................................... .......... .................................
via/piazza ....................................................................................................................... .....................................
telefono .................................................................. fax ......................................................................................
PEC...................................................................... e – mail .................................................................................
con sede operativa/indirizzo attività in ................................................................................................................
via/piazza .............................................................................................. ..............................................................
telefono .................................................................. fax ......................................................................................
PEC ...................................................................... e – mail ............................ ....................................................

OFFRE
Il prezzo globale, per l’esecuzione dei servizi in oggetto, inferiore all’'importo complessivo posto a base
di gara di € 7.894,30 (esclusa degli oneri previdenziali ed esclusa l’IVA legale), espresso in cifre e in lettere,
spese
comprese
di
€
(in
cifre)
……………………………......................
(in
lettere
....................................................................................................................................................................) e il
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere

ribasso del (in cifre) .................... % (in lettere ....................................................................................)

In relazione al tempo di esecuzione del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva
dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
Giorni offerti per eseguire la progettazione definitiva

n° (in cifre).................... (in lettere) ..............................

Giorni offerti per eseguire la progettazione esecutiva

n° (in cifre).................... (in lettere) ..............................

TOTALE

n° (in cifre).................... (in lettere) ..............................

DICHIARA
a)

che l’offerta espressa è ferma ed immutabile per un periodo non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data
di scadenza della presentazione della medesima;

b)

che nella formulazione dell’offerta si è tenuto conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e
particolari, nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul
servizio e quindi sulla determinazione dei prezzi offerti, considerati dall’offerente remunerativi.

Luogo e data ......................................, ......./....../............
Firma
............................................
N.B. L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dal professionista e timbrata col timbro
professionale

DICHIARAZIONE CONFORME AL DOCUMENTO DI GARA UNICO
EUROPEO (DGUE)
(ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016)
DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(Ex art. 80 – 83 – 84 D.lgs. n. 50/2016)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Comune di Asuni (OR)

Oggetto: manutenzione straordinaria strade esterne
CIG : Z662646221

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
DATI IDENTIFICATIVI
Nome
Partita IVA1
Indirizzo postale
Persona di contatto2
Telefono:
E-mail:
Indirizzo internet o sito web (ove esistente):
INFORMAZIONI GENERALI
L’operatore economico è una microimpresa, ☐ Si
☐ No
oppure un’impresa piccola o media?
Solo se l’appalto è riservato: l’operatore ☐ Si
☐ No
economico e un laboratorio protetto,
un’«impresa
sociale»
o
provvede
all’esecuzione del contratto nel cotesto di
programmi di lavoro protetti?
In caso affermativo,
Qual è la percentuale corrispondente di […….]
lavoratori con disabilità o svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali […….]
categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti
interessati
Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ☐ Si
in un elenco ufficiale degli operatori economici
riconosciuti, oppure possiede il certificato
equivalente (ad es. rilasciato nell’ambito di un
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

☐ No

☐ non applicabile

In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di
questa sezione, la sezione B e, ove pertinente,
la sezione C della presente parte, compilare
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 applicabile, il
pertinente numero di iscrizione e della
certificazione:
1

Se non è applicabile il numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale se richiesto e
applicabile
2
Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario

b) Se il certificato di iscrizione o la (Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione) […….]
certificazione
è
disponibile
elettronicamente indicare:
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è
stata ottenuta l’iscrizione o la
certificazione e, ove esistente, la
classificazione ricevuta nell’elenco
ufficiale3:

[…….]

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

☐ No

In caso di risposta negativa:
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
☐ Si
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
acquisire
tale
documento
direttamente accedendo direttamente a
una banca dati nazionali che sia
disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?

☐ No

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

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente indicare:
FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
L’operatore
economico
partecipa
alla ☐ Si
procedura di appalto insieme ad altri4?

☐ No

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

In caso affermativo:
Specificare il ruolo dell’operatore economico
nel raggruppamento (capofila, responsabile di
compiti specifici …):
a) Specificare il ruolo dell’operatore
economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti
3
4

[…….]

I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione
Specificatamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

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

[…….]

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

[…….]

LOTTI
Se del caso, 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 dell’operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto

EVENTUALI RAPPRESENTANTI
Nome completo:
[…….]
Se richiesto indicare altresì luogo e data di nascita
[…….]
Posizione, Titolo ad agire:
[…….]
Indirizzo postale:
[…….]
Telefono:
[…….]
E-mail:
[…….]
Se necessario, fornire precisazioni sulla
[…….]
rappresentanza (forma, portata, scopo):

C. INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI
ALTRI SOGGETTI
AFFIDAMENTO/AVVALIMENTO
L’operatore economico fa affidamento sulle ☐ Si
☐ No
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, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e
firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte
III.
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.
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei
soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V5.

5

Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità.

D. INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBBAPPALTATORI SULLE
CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO
Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

SUBBAPPALTATORE6
L’operatore economico intende subappaltare ☐ Si
☐ No
parte del contratto a terzi?
In caso affermativo e nella misura in cui le
informazioni sono disponibili, elencare i
subappaltatori proposti:
[…….]
Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in
aggiunta alla informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della
presente parte e della parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

6

Si applica la disposizione dell’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone che costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza
prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Le seguenti
categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione
appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a
20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle
finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28
dicembre 2001, n. 448.

Parte III: Motivi di esclusione
A. MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI7
MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI
NAZIONALI DI ATTUAZIONE DEI MOTIVI STABILITI DALL’ART.57 PARAGRAFO
1, DELLA DIRETTIVA, ART. 80 D.LGS. 50/2016:
L’operatore economico ovvero una persona che è ☐ Si
☐ No
membro del suo consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di Se la documentazione pertinente è
rappresentanza, di decisione o di controllo8 sono stati disponibile elettronicamente, indicare:
condannati con sentenza definitiva per uno dei (Indirizzo web, Autorità organismo di
motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non emanazione, Riferimento preciso della
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia documentazione)9 […….]
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza?
In caso affermativo, indicare10:
a) La data di condanna, quali punti riguarda tra
quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della
condanna,
b) Dati identificativi delle persone condannate
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna:

Data ../../…,
motivi […….]
a) […….]
b) Durata del periodo d’esclusione
[…….] e punti interessati […….]

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo
7

web,

Autorità

organismo

di

Si applica la disposizione dell’art. 80, commi 1-2del D.Lgs. n. 50/2016 che fa riferimento ai 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 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; 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. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di 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.
8
Ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 sono tenuti alla dichiarazione: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. Nonché i 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. La
dichiarazione non va fatta se 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.
9

Ripetere tante volte quanto necessario
Ripetere tante volte quanto necessario

10

elettronicamente, indicare:

emanazione,
Riferimento
documentazione) […….]

In caso di sentenza di condanna, l’operatore ☐ Si
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza
di un pertinente motivo di esclusione11(autodisciplina
o «self-cleaning»)?
In caso affermativo, descrivere le misure adottate12:

11

preciso

della

☐ No

[…….]

In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’art. 57, paragrafo 6, direttiva 2014/24/UE
ovvero all’art. 80 Dlgs 50/2016
12
In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico …), la
spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle misure adottate

B. MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli ☐ Si
☐ No
obblighi relativi al pagamento di imposte o
contributi previdenziali,13 sia nel paese dove è
stabilito
sia
nello
stato
membro
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?
Imposte
In caso negativo, indicare:
a) Paese o stato membro interessato
a) […….]
b) Di quale importo si tratta
b) […….]
c) Come
è
stata
stabilita
tale
inottemperanza:
1. Mediante una decisione giudiziaria o c1) ☐ Si ☐ No
amministrativa:
- Tale decisione è definitiva e - ☐ Si
☐ No
vincolante?
- Indicare la data della sentenza di - […….]
condanna o della decisione
- Nel caso di una sentenza di - […….]
condanna,
se
stabilita
direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo
d’esclusione:
2. In altro modo? Specificare:
c2) […….]
d) L’operatore economico ha ottemperato ai d) ☐ Si
☐ No
suoi obblighi, pagando o impegnandosi In caso affermativo,
in modo vincolante a pagare le imposte o fornire informazioni
i contributi previdenziali dovuti, dettagliate: […….]
compresi eventuali interessi maturati o
multe14?
13

Contributi
previdenziali
a) […….]
b) […….]
c1) ☐ Si
- ☐ Si

☐ No
☐ No

- […….]
- […….]

c2) […….]
d) ☐ Si
☐ No
In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate: […….]

Si applica la disposizione ex art 80, comma 4, del D.Lgs n.50/2016 che fa riferimento alle 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 all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
.
14
Si applica l’art 80, comma 4, quinto periodo D.Lgs. n.50/2016 che precisa come l’esclusione 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

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

15

Ripetere tante volte quanto necessario

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione)

[…….]15

C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O
ILLECITI PROFESSIONALI
INFORMAZIONI SU EVENTUALI SITUAZIONI DI INSOLVENZA, CONFLITTO DI
INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
L’operatore economico ha violato, per quanto
di sua conoscenza, obblighi applicabili in ☐ Si
☐ No
materia di diritto ambientale, sociale e del
lavoro16?
In caso affermativo, l’operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l’esistenza del presente
motivo di esclusione (autodisciplina o «selfcleaning»)?
☐ Si

☐ No

In caso affermativo descrivere le misure
adottate: […….]
L’operatore economico si trova in una delle
seguenti situazioni:
☐ Si

☐ No

a) Fallimento, oppure
b) È oggetto di una procedura di
insolvenza o di liquidazione, oppure
c) Ha stipulato un concordato preventivo
con i creditori,17 oppure
d) Si trova in qualsiasi altra situazione
analoga derivante da una procedura
simile ai sensi di legge e regolamenti
nazionali
e) È in stato di amministrazione
controllata, oppure
f) Ha cessato le sue attività?
In caso affermativo:
- Fornire informazioni dettagliate
- […….]
- Indicare per quali motivi l’operatore - […….]
economico sarà comunque in grado di eseguire
il contratto, tenendo conto delle norme e misure
nazionali applicabili in relazione alla

16

Si applica l’art. 80 comma 5 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 che esclude dalla procedura l’operatore economico o il suo
subappaltatore, ai sensi dell’art 105 comma 6, laddove si riscontrino infrazioni accertate in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, come indicati all’art 30, comma 3
del D.Lgs. n. 50/2016.
17
Ai sensi dell’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 è fatta salva la possibilità di partecipare alla procedura di gara da
parte del curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero all’impresa ammessa al concordato con
continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC ai sensi dell’art.110, commi 3, 4 e 5 del
D.Lgs. n. 50/2016.

prosecuzione delle attività nelle situazioni
citate18?
Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]
elettronicamente, indicare:
L’operatore economico si è reso colpevole di […….]
gravi illeciti professionali19?
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:
In caso affermativo, l’operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina o «SelfCleaning»?
☐ Si
☐ No
In caso affermativo, descrivere le misure
adottate:
[…….]
L’operatore economico ha sottoscritto accordi ☐ Si
☐ No
con altri operatori economici intesi a falsare la
concorrenza?
[…….]
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:
In caso affermativo, l’operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina o «SelfCleaning»?
☐ Si
☐ No
In caso affermativo, descrivere le misure
adottate:
[…….]
L’operatore economico è a conoscenza di ☐ Si
qualsiasi conflitto di interessi20 legato alla sua
partecipazione alla procedura di appalto?

18

☐ No

Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati da a)
ad f) riveste carattere di urgenza obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicazione senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in grado di eseguire il contratto.
19
Ai sensi dell’art. 80, comma 5 , lett c) D. Lgs. n. 50/2016 rientrano in tale tipologia di illeciti: 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.

In caso affermativo, fornire informazioni […….]
dettagliate:
L’operatore economico o un’impresa a lui ☐ Si
☐ No
collegata
ha
fornito
consulenza
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura d’appalto21?
[…….]
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:
L’operatore economico ha già avuto esperienza ☐ Si
di cessazione anticipata di un precedente
contratto di appalto pubblico, di un precedente
contratto di appalto con un ente aggiudicatore o
di un precedente contratto di concessione,
oppure di imposizione di risarcimento danni o
altre sanzioni equivalenti in relazione a tale
precedente contratto di appalto?
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:

☐ No

[…….]
In caso affermativo, l’operatore economico ha
adottato misure di autodisciplina o «SelfCleaning»?
☐ Si
☐ No

In caso affermativo, descrivere le misure
adottate:[…….]
L’operatore economico può confermare di:
☐ Si
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 selezione22, non aver occultato
tali informazioni, essere stato in grado di
trasmettere senza indugio i documenti
20

☐ No

Se il conflitto di interessi, ai sensi dell’art 42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non è diversamente risolvibile, la
condizione comporta l’esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art 80, comma comma 5, lett, d) D.Lgs. n.
50/2016, anche con riferimento ad un suo subappaltatore nei caso di cui all‘art 105, comma 6.
21
Se l’ipotesi di distorsione della concorrenza ai sensi dell’art 80, comma 5 lett e) D.Lgs.n.50/2016 non è evitabile
attraverso l’adozione di misure meno intrusive, la condizione comporta l’esclusione dell’operatore economico, anche
riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all’art 105, comma 6.
22
Ai sensi dell’art 80, comma 5 lett. g) D.lgs. n.50/2016 va segnalata l’iscrizione dell’operatore economico nel
casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione con l’indicazione del periodo di validità
dell’iscrizione stessa.

complementari
richiesti
da
un’amministrazione aggiudicatrice o da un
ente aggiudicatore, non aver tentato di
influenzare indebitamente il procedimento
decisionale
dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non
aver tentato di ottenere informazioni
confidenziali che possano conferirgli
vantaggi indebiti nella procedura di appalto,
non
aver
fornito
per
negligenza
informazioni fuorvianti che possano avere
un’influenza notevole sulle decisioni
riguardanti l’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione23?

23

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett c) D.lgs. n.50/2016 rientrano in tale tipologia di illeciti: 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. 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
Si applicano motivi di esclusione previsti
☐ Si
☐ No
esclusivamente dalla legislazione nazionale,
specificati nell’avviso o nel bando pertinente o nei
documenti di gara?
L'operatore economico può confermare di
a. non aver violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. 24
b. di aver presentato la certificazione di cui
all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
o l’ autocertificazione della sussistenza del
medesimo requisito25;
c. aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
in caso sia 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, salvo che ricorrano i casi
previsti dall'articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689;26
d. non trovarsi 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
e. di essere sottoposto alla sanzione interdittiva
24

☐ Si

☐ No

☐ Si

☐ No

☐ Si

☐ No

☐ Si

☐ No

Purché sia trascorso almeno un anno decorrente dalla data dell’accertamento definitivo della violazione e la
violazione allo stato sia stata rimossa (art. 80, comma 5, lett.h).
25
Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti
convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse
la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza
alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
26
Ai fini dell’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art 80, comma 5 lett l) D.Lgs n.50/2016, la circostanza deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione
sul sito dell'Osservatorio. Ai sensi dell’art.4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 ‹‹Non risponde delle
violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.››

di cui all’art.9, comma 2 lett.c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di ☐ Si
contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.27
f. di essere a conoscenza del fatto che il
Comune di…… , ha adottato il “Protocollo
di legalità” sottoscritto con …………….in ☐ Si
data __/__/____, e di accettarne le
condizioni.28
Se la documentazione richiesta nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara pertinente è
disponibile elettronicamente, indicare:

☐ No

☐ No

Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione)

[…….]29

Se si applicano motivi di esclusione previsti
esclusivamente dalla legislazione nazionale,
l’operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina o «Self-Cleaning»?
In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate:

27

☐ Si

☐ No

[…….]

Disposizione introdotta all’art. 80, comma 5, lett. f del D.lgs. n. 50/2016
Le norme del Protocollo di Legalità sono richiamate nella Lex Specialis ovvero se ne fa espresso rinvio ai sensi del
D.Lgs. n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché delle nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
29
Ripetere tante volte quanto necessario.
28

Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte)
l’operatore economico dichiara che:
α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L’operatore economico deve compilare solo questo campo 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 α della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV:

RISPETTO DI TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE RICHIESTI
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:
☐ Si
☐ No

A. IDONEITÀ
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara ivi citati.

IDONEITÀ
1) Iscrizione in un registro professionale o […….]
commerciale tenuto nello Stato membro
di stabilimento30:
Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]
elettronicamente, indicare:
2) Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o
appartenenza a una particolare organizzazione
per poter prestare il servizio di cui trattasi nel
paese
di
stabilimento
dell’operatore
31
economico ?

☐ Si
☐ No
In caso affermativo, specificare quale
documentazione e se l’operatore economico ne
dispone: […….]☐ Si ☐ No
(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

Se la documentazione pertinente è disponibile Riferimento preciso della documentazione) […….]
elettronicamente, indicare:

B. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
30

Si applica l’art 83, comma 3 D.lgs. n. 50/2015 ai sensi del quale i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro
Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al
cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti
nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali
istituiti nel Paese in cui è residenti.
31
Si applica l’art 83, comma 3 terzo periodo D.lgs. 502016 che precisa come nelle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione
ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in
questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione.

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara ivi citati.

CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
1a) Il fatturato annuo («generale»)
dell’operatore economico per il numero di
esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara è il seguente:

- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta
- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta
- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]

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

- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta
- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta
- esercizio: […….] fatturato: […….][…….] valuta

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(Indirizzo web, Autorità 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 dell’attività
dell’operatore economico:

[…….]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari32
specificati nell’avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara, l’operatore
economico dichiara che i valori attuali degli
indici richiesti sono i seguenti:

(Indicazione dell’indice richiesto, come
rapporto tra x e y33 e valore)
[…….],[…….]34

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]

5) L’importo assicurato dalla copertura
contro i rischi professionali è il seguente:

[…….],[…….],[…….] valuta

Se tali informazioni sono disponibili
elettronicamente, indicare:

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]

32

Ad es. rapporto attività/passività
Ad es. rapporto attività/passività
34
Ripetere tante volte quanto necessario
33

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:
Negli appalti servizi e forniture:
a) fatturato minimo annuo, compreso un
[…….]
determinato fatturato minimo nel settore di
attività oggetto dell'appalto;35
b) informazioni riguardo ai loro conti annuali
che evidenzino in particolare i rapporti tra
attività e passività;

[…….]

c) livello adeguato di copertura assicurativa
contro i rischi professionali.

[…….]

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

Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]

C. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara ivi citati.

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di Numero di anni (questo periodo è specificato
lavori:
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti
36
Durante il periodo di riferimento l’operatore di gara): […….]
economico ha eseguito i seguenti lavori del Lavori: […….]
tipo specificato:
Se
35

la

documentazione

pertinente (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,

Ai sensi dell’art 83, comma 5 D.Lgs.n.50/2016 il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a)
non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate
relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori, servizi e forniture, oggetto di affidamento. Per gli appalti divisi
in lotti, il fatturato specifico è richiesto per ogni singolo lotto.
36
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più
di cinque anni prima

eventualmente specificata nell’avviso o bando Riferimento preciso della documentazione) […….]
pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici Numero di anni (questo periodo è specificato
forniture e di servizi:
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara): […….]
37
Durante il periodo di riferimento ,
l’operatore economico ha consegnato le descrizione importi
date
destinatari
seguenti principali forniture del tipo
specificato o prestato i seguenti principali
servizi del tipo specificato. Indicare
nell’elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati38:
2) Può disporre dei seguenti tecnici o […….]
organismi tecnici39, citando in particolare
quelli responsabili del controllo 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 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:

[…….]

[…….]

[…….]

☐ Si

☐ No

L’operatore
economico
consentirà
l’esecuzione di verifiche40 delle sue capacità
di produzione o capacità tecnica e, se
necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle
misure adottate per garantire la qualità?
6) Indicare i titoli di studio e professionali
37

Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di
tre anni prima
38
Occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere tutti i clienti pubblici e privati delle forniture o dei
servizi on oggetto
39
Per i tecnici o organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità
l’operatore economico fa affidamento come previsto dalla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti
40

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 di servizi

di cui sono in possesso:
a) Lo stesso prestatore di servizi o
imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti
nell’avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara)
b) I suoi dirigenti:
7) L’operatore economico potrà applicare
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:

a) […….]

b) […….]
[…….]

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

9) Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore […….]
economico disporrà delle attrezzature,
del materiale e dell’equipaggiamento
tecnico seguenti:
10) L’operatore
economico
intende […….]
eventualmente
subappaltare41la
seguente quota (espressa in percentuale)
dell’appalto:
11) Per gli appalti pubblici forniture:
L’operatore economico fornirà i campioni, ☐ Si
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 ☐ Si
richieste certificazioni di autenticità.

☐ No

☐ No

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
elettronicamente, indicare:
Riferimento preciso della documentazione) […….]
12)Per gli appalti pubblici forniture:
L’operatore economico può fornire i ☐ Si
richiesti certificati rilasciati da istituti o
41

☐ No

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,
cfr. parte II, sezione C.

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?42
In caso negativo, spiegare perché e
precisare di quali altri messi di prova si […….]
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]
elettronicamente, indicare:

D: SISTEMI DI GARANZIA E QUALITÀ E NORME DI GESTIONE
AMBIENTALE
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto 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
L’operatore economico potrà presentare ☐ Si
☐ No
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 sistema
di garanzia della qualità si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]
elettronicamente, indicare:
L’operatore economico potrà presentare ☐ Si
☐ No
certificati rilasciati da organismi indipendenti
per
attestare
che
egli
rispetta
determinatisistemi 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:
42

In particolare l’art. 83 comma 6 D.Lgs. n.50/2016 precisa che nelle procedure d'appalto per forniture che
necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori
economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza,
efficienza, esperienza e affidabilità. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto;
l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
Riferimento preciso della documentazione) […….]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha
specificato i criteri o 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 condizioni, 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
Di soddisfare i criteri o 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 ☐ Si
ciascun documento se l’operatore economico
dispone dei documenti richiesti:

☐ No44

Se alcuni di tali certificati o altre forme di
prove
documentali
sono
disponibili (Indirizzo web, Autorità organismo di emanazione,
43
elettronicamente , indicare per ciascun Riferimento preciso della documentazione) […….]45
documento:

43

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta
Ripetere tante volte quanto necessario
45
Ripetere tante volte quanto necessario
44

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 consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità

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 prova e documentali del caso, con le
seguenti eccezioni:
-

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 membro46, oppure

-

A decorrere al più tardi dal 18 ottobre 201847 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 dell’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 [identificare la procedura di appalto: (descrizione
sommaria, estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, numero di
riferimento)].
Data, luogo e se richiesto o necessario, firma/firme: ……………………………………………………….

46

A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o
all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
47
In funzione dell’attuazione nazionale dell’art. 59, c.2 direttiva 2014/24/UE; Art.85 D.lgs. 50/2016.

COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0783 960134 - Fax 0783 960133
http://comuneasuni.gov.it/index.asp

PATTO DI INTEGRITA’
Art. 1
Ambito di applicazione
1) Il Patto di integrità è lo strumento che il comune adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli
operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle procedure di
affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.50/2016.
2) Il Patto di integrità stabilisce l’ obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e
gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo
contratto.
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori,
nonché l’iscrizione al mercato elettronico regionale” Sardegna CAT”, è subordinata all’accettazione
vincolante del Patto di integrità.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui
all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 .
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale
dell’Unione di comuni/del comune/della città metropolitana e, in mancanza al DPR n. 62/2013
(Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del
Dlgs. N.165/2001) al rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici
di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione.

Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra
opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto:
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento
amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto
equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non
corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi
compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate
all’aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di
aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare
intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della
normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento

dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990; dichiara altresì
che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da
parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione
del contratto;
f)

si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o
pretesa da parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità
e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;

g) si impegna qualora i fatti di cui ai precedenti punti g) ed h) costituiscano reato a sporgere
denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla
corretta esecuzione del contratto.

Art. 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1) L’Amministrazione aggiudicatrice del Comune di Asuni:
a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento
del personale dell’Unione di comuni/del comune/della città metropolitana e, in mancanza al DPR n.
62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art.54 del Dlgs. N.165/2001), nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano
triennale di prevenzione vigente;
b)

si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o
altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

c)

si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme
di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico ;

d)

si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di
danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e)

si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito
tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento
e/o l’esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione
dall’Amministrazione di appartenenza.

f)

si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi
illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli
strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.

g)

si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia
all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.

h)

si impegna all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in
materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

i)

si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza
di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti
assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in

particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri
e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
-

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi;
soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia
amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza
in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta
esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 4
Violazione del Patto di integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di
uno degli impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della
violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate
all’atto dell’iscrizione;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione
appaltante per un determinato periodo di tempo.
2) La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione
delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, in esito ad
un procedimento di verifica, secondo quando disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito
regolamento.
Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di
colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre
disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all’atto dell’iscrizione,
l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con
apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa
sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al
superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d).
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il
risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle
cauzioni o delle altre garanzie di cui al superiore comma 2 lett. c) del presente articolo.

Art. 5
Efficacia del patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del
contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità
sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Luogo e data

L’operatore economico

L’Amministrazione aggiudicatrice

---------------------------------

-------------------------------------------------

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile: pren. Imp. N.11 del 23.12.2018

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A. S. Puligheddu Giovanna)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
 □. SEGRETARIO COMUNALE
 □. UFFICIO FINANZIARIO
 □. SINDACO

 □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
========== □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

