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Premessa e dati generali
Con il presente disciplinare si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nella Lettera d’Invito, le prescrizioni relative a
tutti gli adempimenti connessi alla procedura negoziata per l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento sismico di strutture

plesso
lesso scolastico delle scuole materna, elementare e media del Comune di Sant’Elena prefabbricate relative alla palestra del p
CUP C59H15000000003 – CIG 75758361A4, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 133 del
26.07.2018.
L’appalto verrà realizzato nel rispetto del progetto definitivo-esecutivo redatto da professionista esterno, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30.06.2018 ed aggiornato con delibera di Giunta Comunale n. 47 del
07.07.2018..
Il presente documento disciplina le modalità e le forme per la presentazione dell’offerta.
A. Riferimenti:
Riferimenti:
Ente appaltante:: Comune di Sant’Elena
Indirizzo: Via 28 Aprile 1, 35040 Sant’Elena (PD)
Telefono: 0429/98695
fax 0429/690704
posta elettronica: segreteria@comune.santelena.pd.it
posta certificata: santelena.pd@cert.ip-veneto.net
indirizzo internet: www.comune.santelena.pd.it.
B. C.I.G.
Il codice C.I.G. relativo alla procedura il oggetto è il seguente: 75758361A4.
75758361A4.
C. Importo a base di gara e modalità di esecuzione
Importo totale per l’esecuzione delle lavorazioni
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
CATEGORIA PREVALENTE
Categoria OG1 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI).

€
92.337,14
€
10.652,71
€
102.989,85
Oltre I.V.A. per legge

MANODOPERA:
MANODOPERA I costi presunti della manodopera sono valutati in Euro 19.041,15 come indicato nell'elaborato di progetto n. 6
– Cronoprogramma ed incidenza manodopera.
MODIFICHE DEL CONTRATTO (ART. 106 CODICE APPALTI)
Si rimanda all'art. 42 del Capitolato Speciale d'appalto.
Non sono previste clausole di revisione prezzi art. 38 del Capitolato Speciale d'appalto
Il presente disciplinare, allegato alla Lettera d’Invito di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme
integrative relative: alle modalità di partecipazione alla procedura di gara; alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta; ai documenti da presentare a corredo della stessa; alla procedura di aggiudicazione; alle altre ulteriori informazioni
SISMICO
relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori denominati “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISM
ICO DI

STRUTTURE PREFABBRICATE RELATIVE ALLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E
75758361A4””
MEDIA DEL COMUNE DI SANT’ELENA - CUP C59H15000000003 – CIG 75758361A4
Con riferimento alle disposizioni dell’art. 37 e dell’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 (d’ora in avanti anche indicato, più
semplicemente, “Codice”) la presente gara d’appalto viene indetta dal Comune di Sant’Elena.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare e con riferimento alle definizioni di cui
all’art. 3 del Codice, si intende per Stazione appaltante:
appaltante il Comune di Sant’Elena per conto del quale è bandita la presente gara
d’appalto.
Con riferimento alle disposizioni dell’art. 51 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 non è stato possibile suddividere il
presente appalto in lotti funzionali in quanto le caratteristiche delle opere da realizzare prevedono l’esecuzione di opere la cui
realizzazione non può essere frazionata e l’importo dei lavori è tale da consentire la partecipazione di micro imprese, anche non
in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 84 del Codice.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 133 del 27.06. e avverrà
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 36 e dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori su indicati meglio descritti nel progetto definitivo-esecutivo posto a base
di gara il quale è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30.06.2018 ed aggiornato con delibera di
Giunta Comunale n. 47 del 07.07.2018 e validato dal R.U.P. con Verbale di Validazione del 07.07.2018.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Duilio Fasolato, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto decreto
sindacale n.006/2018 del 31.05.2018.
La documentazione di gara comprende:
a) Lettera d’Invito;
b) Disciplinare di gara, con relativi modelli allegati;
c) Progetto definitivo-esecutivo;
1.

Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

1.1 Importo a base d’asta:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 102.989,85
d’asta
102.989,85 (euro
centoduemilalanovecentottantanove/85) di cui € 92.337,14 (euro novantaduemilatrecentotrentasette/14) di importo dei lavori
a base di gara soggetti a ribasso e € 10.652,71(euro diecimilaseicentocinquantadue/71) per costi legati all’attuazione delle
misure di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge.
I costi per l’attuazione delle misure di sicurezza, stimati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e quantificati nella
misura su indicata, sono stati predeterminati e stimati dalla Stazione Appaltante: essi sono tenuti distinti dall’importo soggetto a
ribasso d’asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso, ai sensi dell’art. 23 – comma 16 – del D.Lgs. n.
50/2016 nonché dell’art. 16 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo
stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante e, pertanto, sono congrui per definizione.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.
lavoro In relazione ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il
rispetto di quanto previsto dall’art. 95, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione
Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell’ambito del
procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 5, lett. c) del Codice.
1.2 Finanziamento:
Finanziamento L’appalto è finanziato con:

- fondi della Regione Veneto L.R.59/1999 per € 67.119,50
- mutuo della Cassa Depositi e Prestiti per € 60.428,79.
1.3 Categorie e classifiche:
classifiche Al fine della partecipazione alla presente gara d’appalto non è necessario essere in possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del Codice ed all’art. 60 – comma 2 – del D.P.R. n. 207/2010, trattandosi di lavori di
importo inferiore ad € 150.000,00. Al solo fine del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alla
seguente categoria OG1.
OG1.
1.4 Corrispettivo:
Corrispettivo Il corrispettivo dell’appalto è dato in parte “a corpo” e in parte “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis,
del Codice.
1.5 Termine di ultimazione:
ultimazione Il termine per la consegna dei lavori previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto è fissato in 60 (
sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 107, comma 5,
del Codice.
1.6 Modalità di pagamento:
pagamento Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato secondo
le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come
modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
1.7 Anticipazione:
Anticipazione Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice all’aggiudicatario è dovuta un’anticipazione pari al 20% (venti
per cento) del valore del contratto d’appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori come
risultante dal relativo verbale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa, di importo pari alla stessa anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi
ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui
all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione
Appaltante. L’aggiudicatario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
1.8 Procedura di aggiudicazione
aggiudicazione: Il presente disciplinare fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e
forme per la presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori oggetto dell’appalto. L’appalto sarà affidato mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; l’aggiudicazione avverrà, con il criterio del prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante RIBASSO SU ELENCO PREZZI UNITARI ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.
50/2016.

2.

Soggetti
Soggetti ammessi alla gara

2.1 Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall’art. 45, comma 1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
che, a pena di esclusione,
esclusione risulteranno in possesso, al momento dell’ammissione alla gara, dei requisiti minimi di partecipazione
di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale indicati al punto 3) della Lettera d’Invito, da dimostrare con
le modalità indicate nel presente disciplinare.
2.2 In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la partecipazione alla gara dei concorrenti è da
intendersi subordinata all’ottemperanza di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016, dai relativi decreti di attuazione e dalle
norme di cui al D.P.R. n. 207/2010, quest’ultimo per la parte ancora vigente, applicabili all’appalto in oggetto.
2.3 Alle imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applica la disciplina dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

3.

Condizioni di partecipazione
3.1
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
3.1.1 per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

3.1.2 nei cui confronti è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni per gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (“Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigra zione e norme sulla condizione dello straniero”);
3.1.3 nei cui confronti è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a due anni per gravi comportamenti discriminatori
nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna”);
3.1.4 nei cui confronti è stata comminata l’esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell’obbligo di applicare
o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”);
3.1.5 nei cui confronti è stata comminata l’esclusione dalle procedure di affidamento per il periodo di un anno disposta ai
sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (c.d. Statuto delle imprese) per non essere stato in grado
di dimostrare il possesso dei requisiti;
3.1.6 che si sono avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e s.m.i. ed
il periodo di emersione non si è concluso entro il termine di presentazione dell’offerta;
3.1.7 che sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
3.1.8 nei cui confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della Lettera d’Invito, vi è stata l’estensione degli effetti
derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
3.1.9 nei cui confronti vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
3.1.10 per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
3.1.11 per i quali esistano cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative o determinino divieto a stipulare
contratti con la pubblica amministrazione;
3.1.12 per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono
essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
gara dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
4.

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

4.1 La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico
finanziario per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto sarà acquisita attraverso la Banca dati centralizzata gestita
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (ex AvcPASS).
4.2 Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 86 del Codice per quanto attiene ai mezzi di prova necessari a comprovare
il possesso dei requisiti dichiarati per partecipare alla gara d’appalto.
4.3 L’appalto sarà aggiudicato sulla base dei criteri stabiliti dai documenti di gara in conformità alle disposizioni del Codice,
previa verifica, in applicazione degli articoli da 80 ad 83 del medesimo Codice, della sussistenza dei seguenti presupposti:
4.3.1 l’offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nella Lettera d’Invito nonché nei documenti di
gara;
4.3.2 l’offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell’art 80 del Codice e che soddisfa i criteri di selezione
fissati ai sensi dell’art. 83;
4.3.3 fermo restando le disposizioni dell’art. 83, comma 9, del Codice (o istruttorio) l’offerta non risulta irregolare ai sensi
dell’art. 59, comma 3, del Codice;
4.3.4 l’offerta non risulta inammissibile ai sensi dell’art. 59, comma 4, del Codice.
4.4 La Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta se
ha accertato che la stessa non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice.
5.

Documentazione di gara e Presa visione dei luoghi (sopralluogo
sopralluogo).
).

5.1 Documenti di gara:
gara ai sensi dell’art. 74 del Codice i documenti di gara sono disponibili in formato digitale, mediante file
in formato *.pdf. al seguente link:
…………………………………………………………………………………………
5.2 Viene richiesta, come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, la presa visione da parte del concorrente dei
luoghi nei quali sarà realizzato l’appalto, al fine di valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione

dell’offerta. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata attestazione di sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante sarà causa
di esclusione dalla procedura di gara e non potrà essere oggetto di sanatoria dell’irregolarità mediante il soccorso istruttorio.
5.3 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come
risultanti da certificato CCIAA o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore economico
concorrente.
5.4 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione dei luoghi e/o del ritiro della documentazione e/o del rilascio di
dichiarazioni in ordine alla presa visione dei luoghi dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega
firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto.
5.5 Il medesimo soggetto non può effettuare il sopralluogo per la presa visione di luoghi per soggetti diversi separatamente
partecipanti alla gara d’appalto, pena l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti che si siano avvalsi del medesimo soggetto.
5.6. Si informa che gli uffici dal 13.08.2018 al 19.08.2018 sono chiusi.
6. Chiarimenti
6.1 I concorrenti potranno richiedere al RUP eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti della Lettera d’Invito, del presente
disciplinare di gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e dei documenti posti a base di gara. Le richieste
potranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana ed in forma scritta, dovranno essere indirizzate al R.U.P. Geom.
Duilio Fasolato e dovranno essere inviate esclusivamente via PEC ed al seguente indirizzo: santelena.pd@cert.ip-veneto.net.
Le suddette richieste potranno essere inviate entro e non oltre le ore 12,00 del quarto giorno feriale antecedente il termine di
ricevimento delle offerte come indicato nel punto 7) della Lettera d’Invito.
Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente o pervenuti oltre il termine su
indicato o inviati o pervenuti ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello su indicato anche se appartenente alla
medesima Stazione Appaltante (Comune di Sant’Elena).
7. Modalità di presentazione della documentazione
documentazione
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
7.1.1 devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione
del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente
il concorrente stesso);
7.1.2 devono essere corredate dalla copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità;
7.1.3 per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
7.1.4 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
7.1.5 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza;
7.1.6 devono essere corredate dal numero di telefax e dall’indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata
(PEC) del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
7.1.7 devono contenere la dichiarazione che il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
predetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci, nonché delle disposizioni di cui all’art. 75 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 in merito alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.
7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione per partecipare alla gara d’appalto dovrà essere prodotta
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano, in tal senso, le correlate
disposizioni del Codice.
7.4 Tutta la documentazione da produrre per partecipare alla gara deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo
in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

7.5 Le dichiarazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti per partecipare alla presente gara d’appalto dovranno essere
prodotte mediante la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in conformità alle indicazioni di cui alla
Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio 2016).
7.6 Per partecipare alla gara d’appalto, inoltre, dovranno essere prodotte le documentazioni e le dichiarazioni richieste nelle
Sezioni 16 e 17 del presente disciplinare utilizzando, preferibilmente, i seguenti modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:
Modello (DGUE)
Allegato A – Istanza partecipazione
Allegato B – Offerta – economica
Allegato C – Attestato di sopralluogo assistito.
Allegato 1 – Dichiarazione soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.
7.7 L’utilizzazione dei modelli di cui al punto 7.6, ad esclusione del DGUE, è facoltativa. I suddetti modelli possono essere
completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente. Ad essi, in caso di necessità,
possono essere aggiunti allegati che contengano le informazioni necessarie per poter partecipare alla presente gara, in
conformità alle disposizioni di legge e del presente disciplinare ed in funzione delle specifiche esigenze del concorrente.
7.8 Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i modelli su indicati per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni
richieste dal presente disciplinare e/o previsti dalla vigente normativa egli resta l’unico responsabile dell’esatta compilazione
dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente disciplinare. Al
riguardo si precisa che in sede di gara verranno interpretati come:
7.8.1 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i dati e/o le informazioni
e/o i documenti corrispondenti a campi dei suddetti modelli che non siano stati esattamente completati con i dati richiesti
sia nel modello stesso che nel presente disciplinare;
7.8.2 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i documenti e/o i dati
e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una croce o, comunque, con un segno evidente ed
inequivocabile la relativa e corrispondente casella inserita nel modello.
7.9 L’errata e/o incompleta compilazione dei modelli allegati al presente disciplinare, di cui al precedente punto 7.6, e/o la
produzione di dichiarazioni e/o modelli e/o documenti il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al
presente disciplinare ed alle vigenti disposizioni di legge comporta l’esclusione dalla gara del concorrente, trovando
applicazione, comunque, le disposizioni dell’art. 83, comma 9, del Codice in merito alla sanatoria delle irregolarità nei casi ed
alle condizioni ivi previsti.
7.10 Il mancato adempimento alle disposizioni della presente sezione del disciplinare costituisce irregolarità essenziale ai
fini dell’applicazione delle disposizioni dell’art. 83, comma 9, del Codice, fatto salvo che il fatto non determini motivo di
esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell’inalterabilità del contenuto
dell’offerta, dell’assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla
presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del
termine per la partecipazione alla gara.
7.11 Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o
integrazioni da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016.
7.12 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di cui al precedente punto 7.10, formulate ai sensi dell’art. 83
– comma 9 – del Codice, costituisce causa di esclusione.
7.13 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).
8. Comunicazioni
8.1 Salvo quanto disposto nella Sezione 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni
tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici che concorrono e/o intendono concorrere alla procedura di gara in oggetto
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 40 del
Codice.
8.2 Le comunicazioni della Stazione Appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare e dal D.Lgs. n.
50/2016, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi offerenti,

ivi compreso il caso in cui le suddette comunicazioni siano inviate mediante telefax e/o posta elettronica e/o posta elettronica
certificata (PEC) oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento.
8.3 È facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni esclusivamente mediante la
posta elettronica certificata (PEC) o, in alternativa, mediante telefax. In particolare saranno trasmesse esclusivamente via PEC
e/o mediante fax gli avvisi previsti nel presente disciplinare e relativi alla comunicazione delle date e degli orari in cui saranno
tenute le sedute pubbliche della gara d’appalto. Tali avvisi, in ogni caso, saranno anche pubblicati sul sito internet indicato nel
punto 10 della Lettera d’Invito.
8.4 In caso di necessità o per problemi temporanei nell’utilizzo della forma di comunicazione di cui al precedente punto 8.3,
le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente
ed efficacemente effettuate qualora rese telefax al recapito indicato dal concorrente nei documenti prodotti per partecipare
alla gara, il cui utilizzo si intende automaticamente autorizzato dal concorrente.
8.5 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante agli indirizzi ed ai recapiti indicati nel punto 10 della Lettera
d’Invito; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.6 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
9. Subappalto e Avvalimento

Subappalto
9.1 In conformità alle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare i lavori
o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo: in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è
vietato.
9.2 Il subappalto sarà autorizzato a condizione che il concorrente dimostri l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché il possesso, da parte di questi ultimi, dei requisiti di ordine tecnico organizzativo
previsti dallo stesso Codice e dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 in relazione ai lavori da affidare in subappalto ed al relativo
importo.
9.3 In riferimento alle condizioni di partecipazione indicate al precedente punto 1.3 e nella Sezione 13 del presente
disciplinare nonché nel punto 4) della Lettera d’Invito, comporta esclusione dalla gara la mancata espressione della volontà di
ricorso al subappalto per quelle eventuali categorie a qualificazione obbligatoria per le quali il concorrente non possieda la
relativa qualificazione, a meno che le condizioni di qualificazione siano soddisfatte con le altre modalità indicate dalla legge e
nei limiti ed alle condizioni specificate nel presente disciplinare.
9.4 Ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori nel caso in cui il
concorrente intenda e/o debba affidare in subappalto le attività previste dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 e, più
precisamente:

1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
2. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
3. estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
4. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
5. noli a freddo di macchinari;
6. fornitura di ferro lavorato;
7. noli a caldo;
8. autotrasporti per conto di terzi;
9. guardiania dei cantieri;
Nel caso sia necessario indicare la terna di subappaltatori, il concorrente è tenuto a produrre, a pena di esclusione,
esclusione
documentazione atta a dimostrare che i subappaltatori individuati siano in possesso dei requisiti di legge in relazione alle opere
e lavorazioni oggetto dello specifico affidamento in subappalto.
9.5 La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
9.5.1 quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
9.5.2 in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.

9.6 Il subappalto è in ogni caso regolato e disciplinato dalle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Avvalimento
9.7 Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine speciale prescritti nella Lettera d’Invito
e nel presente disciplinare per partecipare alla gara d’appalto, può ricorrere all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del
Codice che consiste nella possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, di
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare ad una procedura di gara facendo affidamento
sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi. Non possono essere oggetto di
avvalimento i requisiti di cui all’art. 80 del Codice nonché i requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 e 89 comma 11 del
medesimo Codice.
Codice
9.8 Nel caso il concorrente voglia ricorrere all’avvalimento, a pena di esclusione, dovrà produrre la documentazione
prevista dall’art. 89 del Codice e dalla Sezione 16 del presente disciplinare.
9.9 In ogni caso troveranno applicazione le disposizioni impartite in materia dall’ANAC (già AVCP) con Determinazione
n. 2 del 1° agosto 2012 e successivi aggiornamenti nonché le disposizioni della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012.
9.10 In considerazione dell’oggetto della presente gara, si ritiene indispensabile che l’avvalimento debba essere reale e
non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente “prestare” la certificazione posseduta assumendo impegni
assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell’istituto, finalizzato non già ad arricchire la
capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara
ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati.
9.11 Sarà onere del concorrente, pertanto, dimostrare che l’impresa ausiliaria non si obbliga semplicemente a prestare il
requisito soggettivo richiesto, ma a mettere a disposizione dell’impresa ausiliata tutti gli elementi aziendali qualificanti ed
idonei a giustificare l’attribuzione del requisito. A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto,
esplicito ed esauriente, tutte gli elementi che riguardano l’oggetto dell’appalto quali, ad esempio: risorse e mezzi prestati in
modo determinato e specifico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento stesso.
9.12 In presenza di contratti di avvalimento stipulati in termini generici, pertanto, la Stazione Appaltante non
considererà acquisti i requisiti oggetto dell’avvalimento stesso e procederà all’esclusione dalla gara in relazione alla non
conformità della documentazione prodotta alle disposizioni dell’art. 89 del Codice.
9.13 – L’impresa ausiliaria dovrà dimostrare dettagliatamente il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla
presente gara, come richiesti dalla Lettera d’Invito e dal presente disciplinare, allegando, a pena di esclusione dalla gara, la
documentazione prevista dal presente disciplinare ed elencata alla successiva Sezione 16.
9.14 È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il
raggiungimento della classifica richiesta dalla Lettera d’Invito. Le imprese ausiliarie, tuttavia, non possono avvalersi, a loro volta,
di altri soggetti.
9.15 Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

10. Ulteriori disposizioni
10.1 Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed
indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, nel D.M. n. 145/2000 per la
parte ancora vigente, negli atti dell’ANAC (già AVCP), nel R.D. 827/1924 e nella normativa vigente in materia oltreché in quella
relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare,
inoltre, si fa espresso riferimento alla Lettera d’Invito, al Capitolato Speciale d’Appalto, ai documenti di gara nonché agli atti ed
alle normative di riferimento ivi richiamati, al Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato, ove vigente, ai regolamenti comunali pertinenti l’appalto da affidare.
10.2 Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016.
10.3 Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante
possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

10.4 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione Appaltante può:
10.4.1 procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più
concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere
verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale i
requisiti dichiarati non siano comprovati;
10.4.2 può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o
più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle
verifiche già effettuate.
10.5 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione
ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi
possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
10.6 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 97, commi 4, 5 e 6, del Codice.
10.7 È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in
cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del
D.Lgs. n. 50/2016.
10.8 L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di
stipula del contratto d’appalto.
10.9 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in Euro.
10.10 Non saranno ammesse offerte:
– inammissibili in quanto presentate da un offerente: che è stato escluso ai sensi dell’art. 80 del Codice; che non
soddisfa i criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice; che non soddisfa i criteri di qualificazione di cui all’art. 84 del
Codice;
– non conformi alle specifiche tecniche previste nei documenti di gara;
– irregolari in quanto: non rispettano i documenti di gara; sono state ricevute in ritardo; in relazione ad esse vi sono
prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l’asta;
giudicate anormalmente basse dalla Stazione Appaltante;
– inaccettabili in quanto: presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; il cui prezzo supera
l’importo posto dalla Stazione Appaltante a base di gara stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di
appalto;
– inadeguate in quanto: non presentano alcuna pertinenza con l’appalto e sono, quindi, manifestamente incongruenti,
fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della Stazione Appaltante e ai requisiti specificati
nei documenti di gara;
– parziali e/o incomplete;
– condizionate o a termine;
– che prevedano una diminuzione delle opere previste nel progetto posto a base di gara;
– che facciano riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
– che contengano correzioni che non siano state specificatamente confermate in lettere e sottoscritte per esteso dal
concorrente con le modalità indicate nel presente disciplinare.
10.10.1 Oneri aziendali della sicurezza: Nell’offerta economica devono essere indicati, ai sensi dell’art. 95 – comma 10 –
del D.Lgs. n. 50/2016, gli oneri aziendali della sicurezza (ISO) che il Concorrente ritiene di sopportare al fine di adempiere
esattamente agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro: ciò al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione
dell’offerta con riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla questa S.A. la relativa valutazione della congruità
dell’importo destinato alla sicurezza. L’indicazione degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria.
10.10.2 Costi della manodopera: Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice nella propria offerta economica il concorrente
deve indicare i propri costi della manodopera in relazione quali, prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante
procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 95, comma 5 – lett. d), del Codice secondo quanto descritto
alla Sezione 18.3 del presente disciplinare.
10.11 Offerte anomale: Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia delle offerte con uno dei metodi
previsti dall’art. 97, comma 2, del Codice: il metodo utilizzato sarà sorteggiato, dal RUP o dal soggetto deputato
all’espletamento della gara, nel corso della seduta pubblica di gara e prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche. Il calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato solamente quando il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque.

10.12 Si procederà all’aggiudicazione previo espletamento delle procedure di verifica all’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016.
10.13 In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n.
827 del 23 maggio 1924.
10.14 Ai sensi dell’art. 72 del regolamento di contabilità di cui al R.D. n. 827 del 1924, in caso di discordanza tra il ribasso
indicato in cifre e il ribasso indicato in lettere prevale quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.
10.15 L’offerta vincolerà il concorrente per il periodo indicato di 180 giorni decorrente dalla scadenza del termine indicato
per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.16 L’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad
essa.
10.17

Nel caso in cui non si possa dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

10.18 L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:
10.18.1 all’accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);
10.18.2 all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione
appaltante.
10.19 L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016, con l’assunzione del relativo
provvedimento.
10.20 Ai sensi dell’articolo 32, commi 6 e 7, del D.Lgs n. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione
dell’offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all’aggiudicatario.
L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
10.21
10.21 L’aggiudicazione dell’appalto sarà oggetto di pubblicazione di avviso di post informazione ai sensi e con le modalità
stabilite dall’art. 88 e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
10.22 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 (sessanta) giorni che
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La stipula del contratto, in ogni caso, è subordinata al
rispetto dei termini previsti dall’art. 32, comma 9 e comma 11, del Codice.
10.23 Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva ai relativi adempimenti
previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può
essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione
provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
10.24 Tutte le spese per/ed in causa del contratto, diritti di segreteria, ivi compresi bolli, spese di registrazione, tasse ed ogni
altra nessuna esclusa, sono a carico dell’Aggiudicatario.
10.25 Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 110 – comma 1 – del Codice, interpellerà
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori oggetto dell’appalto. L’eventuale affidamento
avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in offerta.
10.26 Varianti: non sono consentite varianti al progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara. In corso d’opera le varianti
al progetto potranno essere disposte solamente nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 106 e dall’art. 149 del D.Lgs. n.
50/2016.
10.27 Esclusione dalla gara: Oltre alle condizioni previste dall’art. 80 del Codice e dal presente disciplinare, verranno esclusi
dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Il Seggio di Gara valuterà, caso per caso, se

escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e
l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura dell’offerta economica.
10.28 Partecipazione alle sedute di gara: Le sedute pubbliche possono essere presenziate da chiunque, ma sono verbalizzate
e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara
per mezzo del legale rappresentante o di un delegato munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il
concorrente presente alle operazioni di gara direttamente e/o tramite un proprio rappresentante è considerato pienamente a
conoscenza delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede, anche ai fini dell’applicazione delle
disposizioni dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
10.29 La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto
dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
11. Cauzioni e garanzie
garanzie richieste
11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione,
esclusione dalla garanzia provvisoria, come definita dall’art.
93, comma 1, del Codice, pari a € 2.059,80
2.059,80 (cauzione provvisoria) corrispondente al 2% dell’importo complessivo a base d’asta,
compresi i costi della sicurezza ed esclusa l’IVA.
11.2 La garanzia provvisoria, a scelta del concorrente:
11.2.1 può essere costituita, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49 comma 1 – del D.Lgs. n.
231/2007: in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso la tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice. Trovano applicazione le disposizioni dell’art. 93, comma 8, del Codice e, quanto allo
svincolo, del comma 9 del medesimo art. 93;
11.2.2 può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività;
11.2.3 può essere rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
11.3 La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
11.4

La garanzia deve avere efficacia per il periodo 180 giorni decorrente dalla data di presentazione dell’offerta.

11.5 L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione,
esclusione dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104
del Codice, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
AVVERTENZA - tale impegno, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non è richiesto in caso di
partecipazione alla gara di microimprese, piccole e medie imprese e R.T.I. o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
11.6 La garanzia provvisoria deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n.
445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.
11.7 La garanzia provvisoria deve avere, inoltre le seguenti caratteristiche:
11.7.1 deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze;
11.8 L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice qualora sussistano le
condizioni ivi previste.
11.9 I vizi che attengono alla garanzia provvisoria, ivi compresa la mancata presentazione, non determinano l’esclusione
dalla gara del concorrente, ma sarà possibile procedere, ai sensi dell’art. 83 – comma 9 – del Codice, alla sua regolarizzazione o
integrazione a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e rispetti la
previsione di cui all’art. 93, comma 5, del Codice.

11.10 In caso di non aggiudicazione, la garanzia provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui all’art. 93,
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.
11.11 La mancata reintegrazione della garanzia provvisoria, nel caso in cui la Stazione Appaltante provveda alla sua
escussione totale o parziale, costituisce causa di esclusione del concorrente dalla gara.
11.12 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del
Codice. L’aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre le polizze e le garanzie previste dal medesimo art. 103 con massimali previsti
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
12. Pagamento in favore dell’Autorità
12.1 Per l’appalto in oggetto, di importo inferiore ad € 150.000,00 è previsto il pagamento del contributo a favore
dell’Autorità a carico della sola Stazione Appaltante.
13. Criteri di selezione qualificazione degli esecutori
13.1 Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ed intenda utilizzarla
per la partecipazione alla presente gara, deve presentare attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), di cui all’art.
84 del Codice ed al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria OG1.
13.2 Nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dell’attestato SOA deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti
requisiti, ai sensi dell’art. 83 del Codice e dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
13.2.1
13.2.1 La dichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente (la dichiarazione può essere anche sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va
trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata nei modi di legge). Alla dichiarazione dovrà essere allegata la
fotocopia di un documento valido di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35
comma 2 D.P.R. 445/2000, dello stesso sottoscrittore.
13.2.2 A comprova di quanto dichiarato, l’impresa aggiudicataria dovrà documentare, nei modi di legge, i propri requisiti
di qualificazione ai sensi dei citati art. 83 del Codice e art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 che qui si intendono integralmente
richiamati.
13.3 Ai fini della qualificazione alla presente gara d’appalto trovano applicazione le seguenti disposizioni:
13.3.1
13.3.1 D.M. n. 248 del 10 novembre 2016 emesso ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs, n. 50/2016;
13.3.2 ai sensi dell’art. 216 – comma 14 – del Codice e fino all’adozione delle linee guida previste dall’art. 83 comma 2 del
medesimo Codice, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni della Parte II – Titolo III (artt. da 60 a 96:
sistema di qualificazione delle imprese);
13.3.3 i concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni
indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
13.4 Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati Membri, di cui all’art. 45 – comma 1 – del Codice, qualora non siano in
possesso dell’attestazione di qualificazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del D.P.R. n.
207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa
dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
13.5 In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione,
esclusione deve essere sigillato e deve pervenire, con le
modalità ed entro il termine indicato nel punto 7) della Lettera d’Invito.
14.2
14.2 Ai fini della partecipazione alla presente gara d’appalto farà fede esclusivamente la data e l’ora di effettiva ricezione
del plico da parte della Stazione Appaltante e non la data di spedizione. Il recapito tempestivo del plico rimane, in ogni caso, ad

esclusivo rischio del mittente e la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa gli eventuali motivi di
ritardo nel recapito del plico.
14.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o
ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “Lavori di
adeguamento sismico di strutture prefabbricate relative alla palestra del plesso scolastico delle scuole materna, elementare e
Sant’Elena–– CUP C59H15000000003 – CIG 75758361A4
75758361A4..
media del Comune di Sant’Elena
14.4 Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, come specificato al precedente
punto 14.1, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
14.4
“BUSTA (A)
Documentazione amministrativa”;
14.4.1
14.4.2
“BUSTA (B)
Offerta economica”;
14.4.2
14.5 Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara
e/o comunque non conformi alle indicazioni contenute nella Lettera d’Invito e nel presente disciplinare.
15. Criterio di aggiudicazione
15.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del PREZZO PIÙ BASSO inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante RIBASSO SU ELENCO PREZZI UNITARI
UNITARI ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
15.1.1 IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE PARI A 10 (DIECI)
a) verifica dell’integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione delle offerte
stabilito nel presente disciplinare;
b) apertura dei plichi e verifica dell’integrità degli stessi e delle modalità di presentazione delle buste ivi contenute;
c) apertura delle buste A “Documentazione amministrativa” e verifica della documentazione ivi contenuta ai fini
dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
d) sorteggio, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del metodo di determinazione della soglia di
anomalia;
Si precisa che la Stazione Appaltante, qualora venga estratto il metodo di determinazione della soglia di anomalia di cui alla
lettera b) dell’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016, procederà al calcolo della soglia di anomalia nel seguente modo:
1. esclusione del 20 % (arrotondato all’unità superiore) delle offerte di maggior ribasso e altrettante di quelle di minor
ribasso (cd. taglio delle ali);
2. somma dei ribassi rimasti, e successivo calcolo della loro media aritmetica;
3. se la prima cifra dopo la virgola della somma suddetta è una cifra pari, oppure è zero, la media resta invariata; se è
dispari, allora la media viene diminuita di una percentuale pari a tale cifra.
e) apertura delle buste B “Offerta economica” dei concorrenti ammessi e verifica della documentazione ivi contenuta ai fini
dell'ammissione od esclusione dei concorrenti;
f) lettura del ribasso offerto per l’esecuzione dei lavori;
g) l'Autorità di gara procede alla esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 97, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e qualora necessario, sottopone al RUP i costi della manodopera indicati dal miglior offerente nel
modulo offerta per la verifica di cui all'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e a seguito della verifica positiva effettuata
dal RUP formula la conseguente proposta di aggiudicazione.
AVVERTENZA
Nelle operazioni matematiche di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia si procede con l'arrotondamento
alla terza cifra decimale.
15.1.2 IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE INFERIORE A 10 (DIECI)
Non si procede all'esclusione automatica delle offerte anomale e, ferme restando le attività di cui ai punti a), b), c) d) e) ed
f) l'Autorità di Gara :
• procede all'individuazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. semprechè
sussistano almeno cinque offerte ammesse (art 97, comma 3-bis, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
• l’Autorità di gara chiude la seduta pubblica e dà comunicazione al Responsabile del Procedimento ai fini della verifica
di congruità delle offerte anomale, determinate ai sensi dell’art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed,
eventualmente, delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97,
comma 6, D.Lgs. 50/2016;
• la verifica di congruità viene effettuata dal RUP mediante richiesta di giustificazioni;
• nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via PEC a tutti i concorrenti, l’Autorità di gara in seduta
pubblica dichiara:

-

l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;
la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.

15.1.3 IN PRESENZA DI UN NUMERO DI OFFERTE AMMESSE INFERIORE A 5 (cinque)
Non si procede all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi del art 97, comma 3-bis, D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e, ferme
restando le attività di cui ai punti a), b), c), e) ed f), l'Autorità di Gara sottopone al RUP tutte le offerte per valutare se
esistono i presupposti di cui all’art. 97, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
• l’eventuale verifica di congruità viene effettuata dal RUP mediante richiesta di giustificazioni;
• nel giorno ed ora che successivamente verranno comunicati via PEC a tutti i concorrenti, l’Autorità di gara in seduta
pubblica dichiara:
- l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue;
- la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
In caso di migliori offerte uguali la sorte decide chi debba essere l’aggiudicatario, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo eccezion fatta per la fase di
apertura delle buste delle offerte economiche.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.
Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

16. Contenuto
Contenuto della “Busta (A) Documentazione amministrativa”
A pena di esclusione nella “BUSTA (A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti
documenti redatti in lingua italiana ed in conformità a quanto di seguito specificato, sulla busta dovrà essere riportato l’oggetto
della gara come indicato al punto 7) della Lettera d’Invito:
16.1 Domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione,
esclusione dal legale rappresentante del concorrente, con allegata
la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione,
esclusione copia conforme all’originale della relativa procura.
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Nell'istanza di partecipazione ciascun concorrente (fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs.
19 aprile 2017, n. 56) rende anche le seguenti dichiarazioni, con le quali:
dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi/fornitura;
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
accetta il Protocollo di legalità sottoscritto dai Prefetti degli Uffici territoriali del Governo del Veneto, dal Presidente
della Regione Veneto, dal Presidente dell’U.P.I. e dal Presidente dell’A.N.C.I., ai fini della prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
l'impegno a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;
dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri]
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego)
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
nelle c.d. “black list”
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
Italia
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del
d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;
indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo PEC
oppure,
oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …………
rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
16.2 Modello Unico di Gara Europeo (DGUE) redatto in conformità alle indicazioni di cui alla Circolare Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 (G.U.R.I. n. 174 del 27 luglio 2016) e messo a disposizione dalla Comune di
Sant’Elena e secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
La parte è già compilata dalla stazione appaltante
Parte II – Informazioni sull’operatore
sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti richieste dal presente
disciplinare
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in
relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si
obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima
attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente
descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure
dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare
con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del
Codice, qualora il concorrente intenda subappaltare alcune tra le attività, esposte a rischio infiltrazione mafiosa,
elencate nell'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (vedasi precisazione a pagina 4 del presente disciplinare) l'indicazione
della terna dei subappaltatori proposti. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,
C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalla Sezione 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun
soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80,
comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – contenuta nell' “Allegato 1 _Istanza”].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando direttamente la sezione
«α»
» o, in alternativa, compilando le sezioni da A a D della Parte IV relativamente alle informazioni richieste per la
partecipazione alla gara.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l)
del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
16.3 PASSOE rilasciato dall’ANAC in ottemperanza all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP,
previa registrazione on-line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le
istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la
verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte
dell’Amministrazione in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di indicazione delle terne dei subappaltatori anche il PASSOE delle imprese
subappaltatrici; Il CIG è il seguente: 75758361A4.
16.4 Dichiarazione di presa visione dei luoghi secondo le procedure di cui al Sezione 5 del presente disciplinare.
16.5 Garanzia provvisoria conforme alle disposizioni dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ed alle richieste contenute dei
documenti di gara;
16.6 Copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’impresa; (nel caso in cui l’istanza di
partecipazione sia sottoscritta da un procuratore);
16.7
16.7 Eventuale Attestazione Soa
Originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso, rilasciata da società di attestazione (SOA
SOA),
SOA in corso di validità, che documenti il possesso, da parte dell'impresa
concorrente, della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi dell’articolo 92 D.P.R.
207/2010.
Si precisa che:
In caso di RTOE, Consorzi ordinari ex art. 2602, Rete-contratto e Rete-soggetto e GEIE, sia già costituiti sia non
costituti, l’attestazione viene presentata da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio o
del GEIE;
In caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs, n. 50/2016, l’attestazione viene
presentata dal Consorzio medesimo.
Gli operatori economici stabiliti in Stati membri, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 62 del
D.P.R. n. 207/2010, presentano in alternativa:
l'attestazione SOA di cui sopra;
documentazione conforme alle normative vigenti nei propri Paesi, idonee a dimostrare il possesso di tutti i requisiti
prescritti per la qualificazione e partecipazione degli operatori economici italiani, unitamente ai documenti stessi
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Altra documentazione amministrativa da presentare:
MANDATO COLLETTIVO speciale con rappresentanza
all’Impresa capogruppo conferito con atto pubblico o con
scrittura privata con firme autenticate da notaio;

~ RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI
ECONOMICI (già costituiti)

ATTO COSTITUTIVO

~ CONSORZI ORDINARI/GEIE (già costituiti);

del consorzio o del gruppo economico di interesse
europeo e successive modificazioni, in originale o
copia conforme all’originale;

CONTRATTO DI RETE in copia conforme all’originale, da cui
risulti espressamente che la partecipazione congiunta alle
procedure di gara risulta tra gli obbiettivi strategici del
contratto di rete nonché la durata del contratto.

~ CONSORZI STABILI;
~ CONSORZI FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO;
~ CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE
~ RETE CONTRATTO
~ RETE SOGGETTO

avvalimento
avvalimento il concorrente, a pena di esclusione,
esclusione dovrà allegare alla domanda la
Avvalimento Nel caso di ricorso all’avva
documentazione prevista dall’art. 89 del Codice.
17. Contenuto della “Busta (B) Offerta economica”
A pena di esclusione dalla gara,
gara nella “BUSTA (B) OFFERTA ECONOMICA” il concorrente dovrà racchiudere, sulla
scorta delle indicazioni contenute nel presente disciplinare, la propria offerta da formulare rispettando quanto segue, sulla
busta dovrà essere riportato l’oggetto della gara come indicato al punto 7) della Lettera d’Invito:
17.1

dovrà essere redatta in lingua italiana su carta munita del bollo nel valore corrente;

17.2 dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi di Impresa individuale,
o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società.
17.3 dovrà comprendere:
17.3.1 l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale)
completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.);
17.3.2 l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale unico offerto sull’importo dei lavori soggetto a ribasso
d’asta, al netto dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante;
17.4 Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate:
17.4.1 Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali. In caso di cifre decimali superiori, il
ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.
17.4.2 Pena l’esclusione dalla gara, non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che
sottoscrive l’offerta.
17.4.3 Nell’offerta economica devono essere indicati, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice il costo della manodopera
nonché gli oneri aziendali della sicurezza (ISO) che il Concorrente ritiene di sopportare al fine di adempiere esattamente
agli obblighi di sicurezza sul lavoro: ciò al duplice scopo di assicurare la consapevole formulazione dell’offerta con
riguardo ad un aspetto nevralgico e di consentire alla Stazione Appaltante la relativa valutazione della congruità
dell’importo destinato al costo della manodopera ed alla sicurezza. L’indicazione del costo della manodopera e degli oneri
aziendali della sicurezza si configura come un obbligo disposto direttamente dalla legge la cui inadempienza comporta
l’esclusione dalla
dalla gara.
gara
17.4.4 L’offerta presentata secondo le modalità precisate nella Lettera d’Invito e nel presente Disciplinare di gara, deve
essere sempre inferiore all’importo a base d’asta soggetto a ribasso; non saranno prese in considerazione offerte in aumento,
offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte con diminuzione delle frequenze di raccolta
descritte nel disciplinare tecnico. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad
offerta relativa ad altro appalto.
17.4.5 Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i
concorrenti saranno segnalati agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale.
17.4.6 L’offerta andrà redatta utilizzando, preferibilmente, l’Allegato B al presente disciplinare, che va debitamente
compilato inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti e barrando le caselle di interesse. Riguardo alla
compilazione del suddetto modello si rimanda alle indicazioni ed alle disposizioni della Sezione 7 del presente
disciplinare.
SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
Tutti i documenti costituenti l’offerta economica, sopra indicati, non devono contenere riserve e/o condizioni alcuna e
devono essere timbrati e firmati per accettazione in ciascun foglio:
– in caso di concorrente singolo: dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dello stesso;

già costituito: dal Legale
– in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE
Rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria o del consorzio ordinario o del GEIE.
– in caso di raggruppamento temporaneo o Rete-contratto o consorzio o GEIE non ancora costituito: dal Legale
Rappresentante/procuratore speciale di ciascuna delle imprese raggruppande (ivi comprese quelle aderenti alla Retecontratto partecipanti alla gara) o consorziande;
– in caso di Rete-soggetto (dotata di organo comune e soggettività giuridica, in possesso di tutti i requisiti del consorzio
stabile): sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore speciale dell'impresa che agisce come organo comune e che
assume il ruolo di mandataria, che impegna tutte le imprese partecipanti alla gara
ASPETTI FISCALI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE CONTENUTA NELLE BUSTE
I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Gli stessi, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n.642 e ss.mm.ii., vengono successivamente inviati all’Ufficio del Registro per la
loro regolarizzazione.
18.1 Procedura di aggiudicazione - Operazioni di gara
18.1.1 La prima seduta pubblica si svolgerà presso il luogo e nel giorno ed ora indicati nella Lettera d’Invito o, in caso di
variazione, che saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo, a mezzo comunicazione inviata tramite posta
elettronica certificata PEC e contestuale avviso pubblicato sul sito internet www.comune.santelena.pd.it.
A tale seduta potranno partecipare i soggetti indicati al precedente punto 10.28 del presente disciplinare. Le operazioni di
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
18.1.2 Le successive sedute pubbliche si svolgeranno presso il luogo e nel giorno ed ora che saranno comunicate ai
concorrenti, a mezzo comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata PEC e contestuale avviso pubblicato sul sito
internet www.comune.santelena.pd.it, almeno cinque giorni prima della data fissata. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui alla Sezione 8 del presente disciplinare.
18.1.3 Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi
inviati dai concorrenti e verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo
le modalità indicate al successivo paragrafo 18.2.
18.1.4 Previa eventuale richiesta di integrazione della documentazione presentata, mediante il ricorso al soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83 – comma 9 – del Codice, in seduta pubblica il soggetto deputato all’espletamento della gara
individuerà i concorrenti esclusi e quelli ammessi alle successiva fase di gara.
18.1.5 La soglia di anomalia sarà determinata con uno dei metodi previsti dall’art. 97, comma 2, del Codice sorteggiato,
prima dell’apertura delle buste contenente le offerte economiche, nel corso delle sedute pubbliche di gara come previsto
alla Sezione 15.
18.1.6 All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara ed alla eventuale verifica
della congruità delle offerte il soggetto deputato all’espletamento della gara stilerà la graduatoria definitiva e dichiarerà
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
18.1.7 All’esito delle operazioni di valutazione della congruità delle offerte, il soggetto deputato all’espletamento della
gara, in seduta pubblica, stilerà la graduatoria definitiva e dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del
concorrente che ha presentato l’offerta migliore.
18.2 Verifica della documentazione amministrativa
18.2.1 Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella “BUSTA (A)
Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo,
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a comunicare, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione Appaltante per l’eventuale escussione della
cauzione provvisoria e l’eventuale segnalazione, ai sensi dell’art. 80 – comma 12 – del Codice, del fatto all’ANAC nonché
all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
c) a comunicare gli esiti della gara alla Stazione Appaltante per le comunicazioni di cui all’art. 76 – comma 5 – del
Codice, le attività di cui all’art. 29 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario provvisorio
ed al concorrente secondo in graduatoria ai fini della successiva aggiudicazione definitiva dell’appalto.
18.3 Verifica di anomalia delle offerte
18.3.1 La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza (ISO) sul primo
migliore offerente nonché in tutti casi in cui l’offerta, in base elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97,
comma 5 – lette c) , del D.Lgs. n. 50/2016).
18.3.2 La Stazione Appaltante procederà alla verifica della congruità del costo della manodopera che, in conformità alle
previsioni dell’art. 95 – comma 10 – del Codice, è stato indicato dal concorrente nella propria offerta.

19. Definizione delle controversie
19.1 Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Padova,
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20. Trattamento dei dati personali
20.1 Ai sensi dell’art. 13 del regolamento Ue n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale, si informa
che i dati forniti dalle ditte concorrenti - il cui conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara - saranno trattati, anche
con strumenti informatici, dal Comune di Sant’ Elena, titolare del trattamento, al solo fine dell’espletamento della gara di cui al
presente Capitolato ed eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto. In ogni momento potranno essere esercitati i
diritti riconosciuti all’interessato (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16) del medesimo Regolamento. Il Concessionario sarà designato ai
sensi dell’articolo 28 del GDPR responsabile del trattamento dei dati personali, di cui è titolare il Comune, che al medesimo
saranno affidati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.
21. Modalità di ricorso
21.1 Contro la Lettera d’Invito ed il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini indicati dal D.Lgs. n. 104/2010.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

R.U.P.
Duilio Fasolato

Modulistica allegata:
Allegato A – Istanza partecipazione
Allegato B – Offerta – economica: Concorrente Singolo e assimilati
Modello DGUE
Allegato 1 - Dichiarazione soggetti di cui all’80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
.

COMUNE DI SANT’ELENA
PROVINCIA DI PADOVA
www.comune.santelena.pd.it
Via 28 Aprile, 1 – 35040 Sant’Elena (Pd)
Partita Iva 01873810285
Codice Fiscale 82002850285
E-Mail segreteria@comune.santelena.pd.it
PEC: santelena.pd@cert.ip-veneto.net

Tel. 0429/ 98695
Fax 0429/690704

ALLEGATO A)
Spett.le Comune di Sant’Elena
Via 28 Aprile, 1
35040 Sant’Elena (PD)
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI STRUTTURE PREFABBRICATE RELATIVE ALLA PALESTRA DEL PLESSO
SCOLASTICO DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SANT’ELENA.
CUP C59H15000000003
C59H15000000003 - CIG 75758361A4.
75758361A4.
Importo totale per l’esecuzione delle lavorazioni
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

€
92.337,14
€
10.652,71
€
102.989,885
102.989,885
Oltre IVA di legge

I S T A NZ A D I P A R T E C I P A Z I O NE
sottoscritt_
il

nat_ a
C.F.

residente a

Indirizzo
qualità di

in
titolare,

legale rappresentante,

procuratore,

altro (specificare)

_______________________________________________________________________________
dell’impresa
con

sede legale in

(comune italiano o stato estero)

Prov.

indirizzo
con codice fiscale n.

con partita IVA n.

Codice di attività conforme ai valori dell'anagrafe tributaria: _____________________________________________________________
Codice Catasto Comune Italiano della sede legale _______________________________________________________________________
Codice Ditta INPS _____________________________________________ Sede di __________________________________________________
Codice Ditta INAIL ____________________________________________ Sede di __________________________________________________
N. dipendenti occupati______________________________________________
C.C.N.L. Applicato - L'Impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ___________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare
inviare la corrispondenza relativa alla procedura:

Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 comma 5 D. Lgs 50/2016, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato ed
autorizza la Stazione Appaltante e il Comune di Sant’Elena a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in
oggetto anche mediante fax e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.
Via ______________________________ Città __________________________ Cap __________
n. tel. __________________________________ n. fax __________________________________
indirizzo di PEC _________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come
a) impresa singola;
singola
b) Raggruppamento Temporaneo di
di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2 lettera d) ed e) del
D.Lgs.n. 50/2016):
□ costituito
□ costituendo
e di partecipare alla presente gara congiuntamente alle seguenti imprese:
- __________________________________________________________________________________ □ mandante

□ mandataria

parte dei lavori (descrizione e cat.) _____________________________________________________________________________________%
dei lavori ________________________________________________________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________________________ □ mandante

□ mandataria

parte dei lavori (descrizione e cat.) _____________________________________________________________________________________%
dei lavori ________________________________________________________________________________________________________________;
c) Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.n.
50/2016). Il Consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate:
- _________________________________________________________________________________________________________________________
parte dei lavori (descrizione e cat.) _____________________________________________________________________________________%
dei lavori ________________________________________________________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________________________________________________________
parte dei lavori (descrizione e cat.) _____________________________________________________________________________________%
dei lavori ________________________________________________________________________________________________________________;
d) Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs.n. 50/2016). Il Consorzio concorre con le seguenti imprese
consorziate:
- _________________________________________________________________________________________________________________________
parte dei lavori (descrizione) _____________________________________________________________________________________% dei
lavori ________________________________________________________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________________________________________________________
parte dei lavori (descrizione) _____________________________________________________________________________________% dei
lavori ________________________________________________________________________________________________________________;
e)

□ aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33 (art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016):

A)

□ meramente contrattuale con organo comune (in possesso dei requisiti per assumere il ruolo di mandatario) e
potere di rappresentanza;

B)

□ rete-contratto dotata di organo comune privo di rappresentanza o rete-contratto sprovvista di organo
comune;
□ B1) RTI costituito;
□ B2) RTI non ancora costituito;

C)

□ rete-soggetto con fondo patrimoniale e organo comune.

formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):

se la struttura delle rete rientra nelle fattispecie A) o B1):
1. Capogruppo ___________________________________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________

per una quota di partecipazione pari al ______%;
2. Mandante ___________________________________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. Mandante ___________________________________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

se la struttura delle rete rientra nella fattispecie B2):
1. Capogruppo __________________________________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
2. Mandante ___________________________________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;
3. Mandante ___________________________________________________________________________________________________________
che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al ______%;

se la struttura delle rete rientra nella fattispecie C) concorre in nome proprio e per conto delle seguenti imprese
aggregate (indicare denominazione sociale, forma giuridica e sede legale):
1. ________________________________________________________________________________________________________________________;
2. ________________________________________________________________________________________________________________________;
3. ________________________________________________________________________________________________________________________;
4. ________________________________________________________________________________________________________________________;
f) □ GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico (art. 45, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016)

□ non ancora costituito;
□ costituito ai sensi del D.Lgs. n. 240/1991;
formato dai seguenti soggetti (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e quota di partecipazione):
1. ________________________________________________________________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al _________%;
2________________________________________________________________________________________________________________________;
che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al _________%;
3. ________________________________________________________________________________________________________________________;

che eseguirà la seguente parte di lavori: __________________________________________________________________________________
per una quota di partecipazione pari al _________%;
DICHIARA di rientrare in una delle seguenti casistiche:
□ MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
□ PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);
□ MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese ne a quella delle piccole
imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro e/o il cui totale di
bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro);

□ NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA
ad integrazione del DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
viste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta e :
TITOLARE (se si tratta di impresa individuale)
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
SOCI (se si tratta di società in nome collettivo)
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
SOCI ACCOMANDATARI (se si tratta di società in accomandita semplice)
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________

Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
(Presidente del C.d.A., Amministratore unico, Amministratori Delegati anche se titolari di una delega limitata a
determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza, Consiglieri con poteri i
rappresentanza).
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
INSTITORI, PROCURATORI GENERALI (ove previsti)
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
COLLEGIO SINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________

Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (ove previsto)
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
REVISORE CONTABILE (ove previsto)
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
COMPONENTI CONSIGLIO DI GESTIONE E DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (ove previsto)
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________

Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
DIRETTORE TECNICO
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta _______________________________________________________________________________________________________
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI (indicare quote percentuali di proprietà)

* Se persona fisica
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
quota sociale (%) ___________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
quota sociale (%) ___________________________________________

* Se persona giuridica
DENOMINAZIONE _______________________________________________________________________________________________________
SEDE LEGALE ____________________________________________________________________________________________________________
C.F. _______________________________________________________ PARTITA IVA _________________________________________________
quota sociale (%) _____________
SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 50/2016 CESSATI DALLA CARICA NELL'ANNO ANTECEDENTE
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (titolare e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di
IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci
accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDATA SEMPLICE; membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, institori e procuratori generali, membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, e direttore tecnico, ove presente, o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO) :
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta ________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta ________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________

Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta ________________________________________________________________________________________________________
Cognome e nome _______________________________________________________________________________________________________
Nato a __________________________________________ il ___________________________ C.F. ______________________________________
Residente in ______________________________________ Via _____________________________________________________ n° ________
Carica ricoperta ________________________________________________________________________________________________________
2.

Dichiara;

per se stesso e per i suindicati soggetti che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,;
oppure
per se stesso che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti
pubblici di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e allega per ciascuno dei soggetti di cui
all'art. 80 comma 3 del D.lgs 50/2016 relativa dichiarazione (Allegato 1)
1)
3. dichiara che l'operatore economico non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. l’impegno a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione
delle offerte;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Protocollo di legalità sottoscritto dai Prefetti degli Uffici
territoriali del Governo del Veneto, dal Presidente della Regione Veneto, dal Presidente dell’U.P.I. e dal Presidente
dell’A.N.C.I., ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Il documento è stato adottato dal Comune ed è reperibile sul sito internet e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto protocollo, pena la risoluzione del contratto;
8. dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego).
9. Di prendere atto che per nella procedura aperta in oggetto la Provincia di Padova opera in qualità di Stazione
Appaltante ex art. 37 del D.lvo 50/2016 a favore del Comune di Sant'Elena d'Este;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
10. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver
presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme
dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
11. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di
legge;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica l’indirizzo
PEC oppure,
oppure solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
13. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
all’art. 186 bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267
14. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …………
rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 8 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli
operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Il sottoscritto dichiara inoltre:
□ (Questa dichiarazione è resa solo se l'impresa partecipa in Associazione Temporanea d'Imprese): che l'impresa
mandante, ai sensi dell' art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in caso di affidamento, si impegna a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza alla ditta qualificata come capogruppo. La società capogruppo, impegnandosi fin d'ora ad
accettare il mandato, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
□ di autorizzare la Stazione Unica Appaltante e l'Amministrazione aggiudicatrice a trasmettere tutte le comunicazioni,
comprese quelle di cui all'art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016, al seguente indirizzo PEC
___________________________________________________________________________________________________________________________
o numero di telefax _______________________________________________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE:
- Di aver effettuato il sopralluogo assistito ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di Gara in data ____________
;
- Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del regolamento Ue n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla
protezione del dato personale, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- Di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi del del regolamento Ue n. 2016/679 (G.D.P.R.), all’utilizzazione dei dati
di cui alla presente dichiarazione, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti; ne autorizza altresì la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione
appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Luogo edata
TIMBRO E FIRMA
___________________________________________

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata,
autenticata purché accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile (ancorché non
autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n.
445. In mancanza del documento d’identità la sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
Avvertenza sui controlli
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di
gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure:
a) decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla
gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale rescissione in danno del contratto stipulato;
b) denuncia all'Autorità giudiziaria per falso;

COMUNE DI SANT’ELENA
PROVINCIA DI PADOVA
www.comune.santelena.pd.it
Via 28 Aprile, 1 – 35040 Sant’Elena (Pd)
Partita Iva 01873810285
Codice Fiscale 82002850285
E-Mail segreteria@comune.santelena.pd.it
PEC: santelena.pd@cert.ip-veneto.net

Tel. 0429/ 98695
Fax 0429/690704

ALLEGATO B)
Spett.le Comune di Sant’Elena
Via 28 Aprile, 1
35040 Sant’Elena (PD)
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI STRUTTURE PREFABBRICATE RELATIVE ALLA
PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
DEL COMUNE DI SANT’ELENA.
SANT’ELENA. CUP C59H15000000003 - CIG 75758361A4
Importo totale per l’esecuzione delle lavorazioni
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

Bollo € 16,00

€
92.337,14
€
10.652,71
€
102
102.989,885
Oltre IVA di legge

M O D U L O O F FE RT A

Concorrente Singolo e assimilati
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________________________________
nato/a il _____/____/________ a ____________________________________________________________________________________________ (_______)
residente in ________________________________________________ via _____________________________________________________________ n° ____
in qualità di

□ TITOLARE

□ LEGALE RAPPRESENTANTE

□ PROCURATORE

della ditta

Ragione sociale: ____
________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Sede Legale:

Prov. (______)

Città ________________________________________________________
__________________________________________________________
_______________________________cap _____________________________________
via __________________________________________________________________________________________________________ n° _____
OFFRE

per l’esecuzione dei lavori in oggetto, il seguente ribasso sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ( €
10.652,71) e degli oneri fiscali

in cifre
in lettere

DICHIARA
1. ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, che i propri costi interni, compresi nel prezzo
complessivo offerto, stimati per l’esecuzione dell’appalto sono i seguenti:
oneri
aziendali
relativi In cifre
all'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui In lettere
luoghi di lavoro

Euro
Euro

che, ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii.,

(ATTENZIONE barrare la casella che interessa):

la spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta a Euro
19.041,15 come indicato nell'elaborato di progetto n. 6 – Cronoprogramma ed incidenza manodopera, pubblicato
unitamente agli altri documenti di gara;
ovvero nel caso in cui il concorrente quantifichi il costo del personale diversamente dalla Stazione Appaltante
la spesa relativa al costo della manodopera per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa nell’offerta, ammonta ad euro
_____________,____ (in cifre), diconsi euro ______________________________________________________ (in lettere) ed è stato determinato
come da tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di lavoro del
settore _______________________________________ stipulato in data ________________ tra ______________________________________, nonché
delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e sono così risultanti
n. unità
personale

di Livello

Qualifica

N. ore di lavoro Costo
orario Totale
costo
effettive
applicato
manodopera
per livello
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

(se necessario aggiungere righe
Totale Complessivo Costo Manodopera ( sommatoria dei valori della colonna dei totali ) che deve €
corrispondere a quanto sopra dichiarato.
Presenza di eventuali condizioni favorevoli che consentono una riduzione del costo orario (indicare anche i riferimenti normativi)
COMPILAZIONE SOLO EVENTUALE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Altre indicazioni utili per l’illustrazione del costo della manodopera dichiarato COMPILAZIONE SOLO EVENTUALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
3. di prendere atto che, per la parte di lavori a corpo, l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo
complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile
___________________________________

lì, ______________________________
timbro e firma
_______________________________

N.B.:
1. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione.
2. Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia (fronte retro), non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
3. in caso di RTI costituito, l'offerta viene sottoscritta dall'impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”.

ALLEGATO

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

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

LAVORI DI MANUTENZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DI STRUTTURE PREFABBRICATE RELATIVE
ALLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DEL
COMUNE DI SANT’ELENA
CUP C59H15000000003 - CIG 75758361A4.
Determinazione Responsabile Area Tecnica del Comune di Sant’Elena n°__ del ________

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

Identità del committente (1)

Risposta:

Nome:

[X] COMUNE DI SANT’ELENA – AREA TECNICA

Codice fiscale

[X] 82002850285

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2):

[X] LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI STRUTTURE
PREFABBRICATE RELATIVE ALLA PALESTRA DEL PLESSO
SCOLASTICO DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E
MEDIA DEL COMUNE DI SANT’ELENA

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[X] Prot. ____ del _______

CIG

[X] 75758361A4

CUP (ove previsto)

[X] C59H15000000003

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

[]

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

(1)
(2)
(3)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

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

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (4):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)?

[

] Sì

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (7) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[

] Sì

[

] No
[

] No

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

lavoratori con

[……………]

disabilità o
[…………....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[

] Sì

[

] No

[

] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

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

b)

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

a) [………….…]

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

c)

(4)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

c) […………..…]

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
(6)
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
(7)
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(5)

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

d) [

] Sì

e) [

] Sì

[

] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[

] No

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[

] Sì

[

] No

[

] Sì

[

] No

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

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

b)

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

a)

[………….…]

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

c)

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

d)

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

d) [

] Sì

[

] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)?

[

] Sì

[

] No

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

In caso affermativo:
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

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

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

(8)
(9)

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

c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

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

[

]

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

Risposta:

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

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

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

Affidamento:

Risposta:

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

[

] Sì

[

] No

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

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

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

[

] Sì

[

] No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

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

PARTE III:

MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

Frode(12);

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

Risposta:

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

[

] Sì

[

] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):
a)

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(10)

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

]

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

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(12 )
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(13)
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(14)
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(15)
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(16)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(17)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(11)

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[

] Sì

[

] No

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[

] Sì

[

] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[

] Sì

[

] No

] Sì

[

] No

] Sì

[

] No

] Sì

[

] No

In caso affermativo, indicare:

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[
[

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[

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

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[

] Sì

[

] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [

] Sì

[

] No

c1) [

] Sì

[

] No

- [

] Sì

[

] No

- [

] Sì

[

] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

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

- [………………]

- [………………]

2) In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

d) [

d) [

(18)

] Sì

[

] No

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

] Sì

[

] No

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

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

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
19
preciso della documentazione)( ):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20)

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[

] Sì

[

] Sì

[

] No

[
[

] Sì
] Sì

[
[

] No
] No

] Sì

[

] No

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

[

] No

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

[

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

[ ] Sì [ ] No

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

(19)
(20)
(21)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.

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

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

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
22
professionali( ) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?

[

] Sì

[

] No

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[

] Sì

[

] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[

] Sì

[

] No

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(23) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[

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

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[

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

[…………………]

] Sì

] Sì

[

[

] No

] No

L'operatore economico può confermare di:
a)

b)

(22)
(23)

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

[

] Sì

[

] No

non avere occultato tali informazioni?

[

] Sì

[

] No

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

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f),
g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

Risposta:

[

] Sì

[

] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

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

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

[

] Sì

[

] No

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

] Sì

[

] No

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

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

[

] Sì

[

] No

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di [………..…][……….…][……….…]
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[

] Sì

[

] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

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

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del [
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

(24) Ripetere tante volte quanto necessario.

] Sì

[

] No

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

[

] Sì

[

] No

[

] Sì

[

] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[

] Sì

[

] No

[

] Sì

[

] No

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 questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[

] Sì

[

] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(25)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

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

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
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pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( ):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

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

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore
e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (27):

(numero di esercizi, fatturato medio):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

[……], [……] […] valuta

[……….…][…………][…………]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) specificati nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83
comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara
che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (29), e
valore)
[……], [……] (30)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del
Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

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

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

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

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(32):

Descrizione

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(34) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[

] Sì

[

] No

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

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(32) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(33) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(34) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.

a)

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

b)

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

b) [………..…]

7)

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

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il

Anno, organico medio annuo:

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

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

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[

] Sì

[

] No

[

] Sì

[

] No

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[

] Sì

[

] No

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

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

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

(35)

[…………..][……….…][………..…]

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

Risposta:

[

] Sì

[

] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[………..…] […….……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

[

] Sì

[

] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

[………..…] […………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

[

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

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

] Sì

[
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] No ( )

[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

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

(36)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
(39)
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
(40)
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
(37)
(38)

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.

Spett.le Comune di Sant’Elena
Via 28 Aprile, 1
35040 Sant’Elena (PD)
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI STRUTTURE PREFABBRICATE RELATIVE ALLA PALESTRA DEL PLESSO
SCOLASTICO DELLE SCUOLE MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DEL COMUNE DI SANT’ELENA.
CUP C59H15000000003 - CIG 75758361A4.
75758361A4.
Importo totale per l’esecuzione delle lavorazioni
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO

€
92.337,14
€
10.652,71
€
102
102.989,885
Oltre IVA di legge

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________________
nato/a il _______/_______/____________ a ___________________________________________________________________ (_______)
residente in ______________________________________________ via _______________________________________________ n° ____
in qualità di
Socio (di società in nome collettivo)
Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)
Amministratore munito di potere di rappresentanza legale (di altro tipo di società o consorzio)
Institore (cui è stata conferita la legale rappresentanza)
Procuratore generale (cui è stata conferita la legale rappresentanza)
Incaricato con poteri di direzione o di vigilanza (di altro tipo di società o consorzio)
Incaricato con poteri di direzione o di controllo (di altro tipo di società o consorzio)
Amministratore munito di potere di rappresentanza, di direzione
direzione o di controllo
Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra)
Socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci)
Altro ……..

(barrare la casella interessata)

della ditta: ___________________________________________________________________________________________________________
Sede Legale:

Città ________________________________________________________________________________cap______________

Prov. (_____)

via _____________________________________________________________________________________ n°__________

Codice fiscale _____________________________________________________ Partita Iva __________________________________________
Tel. _____/______________ Fax ____/____________ Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni _________________________
___________________________@______________

conscio della responsabilità penale
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cui può incorrere, ex art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o, comunque, non più rispondenti
a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47, comma 2, del medesimo decreto,
DICHIARA

CHE NEI PROPRI CONFRONTI

□

non è stata pronunciata: sentenza di condanna definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs 50/2016;

□

è/sono stata/e pronunciata/e: la/e seguente/i sentenza/e di condanna definitiva, o emesso decreto/i
penale/i di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g)
del D.Lgs 50/2016

(barrare casella interessata)
ELENCO SENTENZE/DECRETI
□ Sentenza

□ Decreto n. ___________________ del _________________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento ______________________________________________________________________
Norma violata _________________________________________________________________________________________________
Pena applicata ________________________________________________________________________________________________
Pena detentiva applicata ____________________________________________________________ mesi____________________
Attenuante della collaborazione □ (barrare se riconosciuta)
Sanzione interdittiva (incapacità a contrattare con la P.A.) □ SI mesi________ □ NO

(barrare caselle interessata)
□ Sentenza

□ Decreto n. ___________ del ___________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento _____________________________________
Norma violata __________________________________________________________
Pena applicata __________________________________________________________
Pena detentiva applicata ____________________________________ mesi__________
Attenuante della collaborazione □ (barrare se riconosciuta)
Sanzione interdittiva (incapacità a contrattare con la P.A.) □ SI mesi________ □ NO

(barrare caselle interessata)
Avvertenze
1. Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare riferimento a
quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire preventivamente presso il
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "Visura", ai sensi dell'art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313, in luogo del
Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento, quando è rilasciato a favore di soggetti
privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 313/2002), non riporta tutte le condanne subite.
2. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non va disposta e non si applica il divieto di
partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 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.
3. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è
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ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito
e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.
1.
non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di
cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
2.
di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs 50/2016, nell'anno precedente la
pubblicazione del bando relativo al presente appalto.
_________ lì,___________
timbro e firma
_____________________________

Allegata fotocopia del documento di identità del firmatario

N.B. L’istanza può essere presentata con sottoscrizione non autenticata,
autenticata purché accompagnata da copia fotostatica
chiara e leggibile (ancorché non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in
conformità a quanto disposto dall’art. 38, c. 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. In mancanza del documento d’identità la
sottoscrizione dovrà essere autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.
Avvertenza sui controlli
Si fa presente che qualora a seguito dei controlli effettuati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara, risulti la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti misure:
a)

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., con esclusione dalla gara; eventuale revoca dell'aggiudicazione; eventuale rescissione in danno
del contratto stipulato;

b)

denuncia all'Autorità giudiziaria per falso;

c)

segnalazione all'Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs 50/2016.
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