
 

 

COMUNE DI FIAMIGNANO 
            PROVINCIA DI RIETI    ORIGINALE 

 

 

 

 

P.zza G.D’Annunzio n° 2, 02023 Fiamignano (RI)                         P.I.  00121280572 

tel. 0746/53016  fax 0746/53029                           e-mail comunedifiamignano@pec.it 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE   

DELL’AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI  

 

REGISTRO GENERALE N. 163                  DEL   18.05.2022 

 

Area 

settoriale 

N. 18         

  

Oggetto : DETERMINA   A   CONTRARRE   PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI DELL'ART.  1  

COMMA  2  LETTERA B) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020,  N. 120 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON 

MODIFICAZIONI, DEL DECRETO  LEGGE  16 LUGLIO 2020 N. 76), PREVIA PUBBLICAZIONE DI  AVVISO  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA DI MAGGIOR RIBASSO DI 

PREZZO RISPETTO A QUELLO POSTO   A   BASE   D'ASTA,  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI 

'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE'.   CODICE   

CUP:   B67H21008500002   CODICE  CIG 9237650DEC       

   
 

 

L’anno duemilaventidue, addì diciotto del mese di maggio, nel proprio Ufficio sito in Fiamignano – 

Capoluogo, presso la Sede Municipale, posta in P.zza G.D’Annunzio 2,  

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Testo Unico n. 267/2000; 
 
VISTA la Legge n. 127/97; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VISTO  il Bilancio del Corrente esercizio disponibile. 

 

9237650DEC 

 

 

 

 

 



 

 

 

RICHIAMATI 

 gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 il D.lgs. vo 30 marzo 2001 n.165; 

 il Decreto Sindacale in data 18.11.2021, protocollo 9830 con la quale è stata conferita la responsabilità dell’intera 

Area Tecnica LL.PP al Geom. Luigi Meloncelli che pertanto assume la carica di RUP del presente procedimento; 

 l’articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a 

contrattare; 

 

RICHIAMATO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 

rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 

1698/2005 del Consiglio; 

RICHIAMATA la Determinazione della Regione Lazio n. G03786 del 29.03.2019 con cui è stato approvato il Bando 

pubblico di cui al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2012 del Lazio Reg. UE 1305/2013 - Misura 04 

"Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 4.3 – Tipologia di 

operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio" - 

Intervento 4.3.1.2 "Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra aziendale". 

RICHIAMATA la Determinazione della Regione Lazio n. G05114 del 24.04.2019 - Modifiche e integrazioni Bando 

pubblico approvato con Determinazione n. G03786/2019 e Approvazione Testo Consolidato del Bando pubblico. 

VISTO il Bando pubblico, di cui al punto precedente; 

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha presentato una domanda di sostegno nell’ambito del P.S.R. 

2014/2020 del Lazio - Misura 04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – 

Sottomisura 4.3 – Tipologia di operazione "Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra 

aziendale, punti di abbeveraggio" – Intervento 4.3.1.2. "Miglioramento e ripristino della viabilità forestale extra 

aziendale", per un importo massimo complessivo di euro 288.656,64; 

CONSIDERATO che il Comune di Fiamignano è classificato come comune Montano; 

VISTO il Piano di Gestione e Assestamento Forestale (P.G.A.F.) approvato dalla Regione Lazio Direzione Ambiente - 

Area Sistemi Naturali con la Determinazione n. G03564 del 12/04/2016 e successivamente reso esecutivo per il 

periodo 2016/2025; 

CONSIDERATO che il P.G.A.F. interessa la superficie di proprietà comunale che si estende per 6157,4410 ettari; 

CONSIDERATO che l'attività forestale è praticata ed è una di quelle tipiche del territorio; 

CONSIDERATO che per essere funzionale al loro compito e per favorire la selvicoltura la rete viaria deve essere 

efficiente e praticabile; 

VISTO il progetto Definitivo “Progetto definitivo per il miglioramento ed il ripristino della viabilità forestale”, 

redatto dal tecnico convenzionato Dott. Forestale Franco Onori, di importo complessivo pari ad € 288.656,64; 

approvato con D.G.C. n. 29.06.2019; 

RICHIAMATA la nota della Regione Lazio prot. 5986 del 06.07.2021 con la quale si comunicava l’ammissione al 

finanziamento relativo al miglioramento ed il ripristino della viabilità forestale domanda di aiuto n. 94250125740; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 329 del 22.09.2021 con la quale veniva conferito incarico al professionista Dott. 

For. Franco Onori per la redazione del progetto esecutivo e tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’opera; 

VISTO il progetto esecutivo presentato dal tecnico incaricato Dott. For. Franco Onori con nota prot. 8228 

del27.09.2021 approvato con Delibera di Giunta Comunale n.52 del 27.09.2021; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 04.05.2022 con la quale veniva adottato ed accettato il 

provvedimento di concessione misura 4.3.1.2- domanda di aiuto n. 94250125740 trasmesso dalla Regione Lazio acquisita 

agli atti di questo Comune con nota prot. 3094 del 05.04.2022 

 

 VISTI: 

 l'articolo 147 bis del D.L.vo 267/2000, che disciplina  gli adempimenti di competenza  dei responsabili di settore o di 

servizio; 

 l’articolo 183 del D.L.vo 267/2000 ed il regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione 

delle prenotazioni e degli impegni di spesa e successive modifiche ed integrazioni; 

 il parere favorevole di regolarità contabile con copertura finanziaria, espresso dal responsabile del servizio finanziario, 

ai sensi degli articoli 147 bis e 151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 (relativo alle determinazioni che, per essere 

esecutive richiedono tale visto);   

RICHIAMATI 

 gli artt.107 e 109 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000; 

 il D.lgs. vo 30 marzo 2001 n.165; 

 l’articolo 192 del decreto legislativo 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a 

contrattare; 

PREMESSO CHE: 

 nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2021/2023  è stata inserita , la previsione della realizzazione della 

seguente opera pubblica: Interventi di 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA 



 

 

AZIENDALE”; 

 Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con 

particolare riferimento alla procedura di gara; 

 Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con 

particolare riferimento alla procedura di gara; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 il Comune di Fiamignano risulta beneficiario  di un contributo di € 288.656,64  relativo alla 'MIGLIORAMENTO E 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE”; 

  in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  si procede all’aggiudicazione dei lavori di 

cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis 

dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.I mediante corrispettivo “Misura ” con offerta di ribasso sull’importo dei lavori; 

 

CONSIDERATO CHE si rende necessario individuare, tramite sorteggio pubblico, 5 operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata di cui trattasi, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120;; 

VISTO l’allegato avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata in oggetto da pubblicare 

per 15 giorni, nel sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Salto Cicolano all’indirizzo 

www.saltocicolano.it e sul sito istituzionale del Comune di Fiamignano all’indirizzo www.comune.fiamignano.ri.it data l’urgenza di 

appaltare i lavori di che trattasi; 

VISTO che il competente servizio ha predisposto lo schema dell’avviso di manifestazione di interesse, della lettera d’invito ed i 

relativi allegati di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 1. comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 

120/2020 s.m.i.; 

VISTA la validazione del progetto definitivo-esecutivo in atti, ai sensi del D.lgs 50/2016; 

RILEVATO che in costo preventivato dell'intervento risulta pari a € 288.656,64 di cui € 207.840,10 per lavori a base d'asta 

comprensivi degli oneri della sicurezza secondo il quadro economico che di seguito si va a specificare nel dettaglio: 

 
 QUADRO ECONOMICO  

A) LAVORI  Euro 

a.1 Importo dei lavori a misura  207.840,10 

a.2 Oneri per la sicurezza  4.156,80 

a.3  Importo dei lavori a base di gara (a1 - a2) 203.683,30 

a.4  Imprevisti 2% di a.1 4.156,80 

b Spese generali  

b.1 Spese tecniche per la progettazione direzione dei lavori, contabilità, 
sicurezza  e gestione informatica della domanda di sostegno per un 
importo di 204,92€ (a.1 x 10%) spese anac 

20.784,01 

b.2 Responsabile Unico del Procedimento (a.1 x 2%) 4.156,80 

b.3 Contributo previdenziale (2% di b.1) 415,68 

b.4 I.V.A. sulle spese  tecniche (22% di b1 +  b2) 4.663,93 

 IVA sui lavori e sugli imprevisti (22% di a.1 + a.4) 46.639,32 

Importo totale del progetto  (a.1 + a.4 +  b.1 + b.2 + b.3 + b.4  ) 288.656,64 

 

RILEVATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 09 del 14.05.2013  il Comune di Fiamignano, ha siglato apposita 

convenzione per la gestione, in forma associata, del servizio di Centrale Unica di Committenza, in capo alla Comunità Montana 

Salto- Cicolano; 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 il quale prevede che per procedere all’aggiudicazione degli appalti le Stazione 

Appaltanti, a loro scelta, procedono sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più 

basso; 

http://www.saltocicolano.it/


 

 

RITENUTO CHE, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla 

scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 150.000 euro1 ed 

inferiore a 1.000.000 euro; 

CONSIDERATA l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 1 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm., concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle procedure di gara del DGUE esclusivamente 

in modalità elettronica ed il conseguente obbligo della gestione telematica delle procedure di gara; 

VISTO l’utilizzo da parte della Comunità Montana Salto Cicolano – Centrale Unica di Committenza della piattaforma telematica 

“PORTALE APPALTI” presente sul suo sito istituzionale raggiungibile tramite il link https://saltocicolano-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/; 

RITENUTO, infine, necessario approvare la relativa documentazione di gara composta da: 

 SCHEMA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

 SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

 SCHEMA DI LETTERA DI INVITO; 

 SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA; 

 DGUE; 

 MOD. DICHIARAZIONI EX ART. 80 

 MOD. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA; 

 PROGETTO  - ESECUTIVO; 

 SCHEMA DI CONTRATTO; 

 
DATO ATTO  

Che il CUP acquisito per l’intervento è: B67H21008500002 

Che il CIG acquisito per l’intervento è: 9237650DEC 

DATO ATTO CHE: 

 la presentazione delle offerte, non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, nemmeno sotto il profilo 

della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice Civile, rimanendo libera di decidere di non dar corso 

alla successiva fase di aggiudicazione della procedura, ovvero di non realizzare l’opera, e ciò senza che i privati 

promotori possano nulla pretendere a qualsiasi titolo nei confronti di questa Amministrazione Comunale. 

  ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a 

contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTO il Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 185 regolante la materia della finanza 

di progetto; 

DETERMINA 

1. di dichiarare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

2. di stabilire, in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. , che: 

a) il fine da perseguire: realizzazione di Interventi PER 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 

FORESTALE EXTRA AZIENDALE” 

                                                           
1 L’invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato o tramite elenco di operatori economici, 

trattandosi di lavori per un importo inferiore ai 150.000,00 euro ed inferiore ad 1 milione di euro così come previsto dall’art. 1 comma 2 lett.b), della Legge 
di conversione n. 120/2020 s.m.i. 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/


 

 

b) valore economico: il costo preventivato dell'intervento risulta pari ad un importo complessivo di €. 288 .656 ,64  così 

come articolato nel sottostante quadro economico: 

 

 
 QUADRO ECONOMICO  

A) LAVORI  Euro 

a.1 Importo dei lavori a misura  207.840,10 

a.2 Oneri per la sicurezza  4.156,80 

a.3  Importo dei lavori a base di gara (a1 - a2) 203.683,30 

a.4  Imprevisti 2% di a.1 4.156,80 

b Spese generali  

b.1 Spese tecniche per la progettazione direzione dei lavori, contabilità, 
sicurezza  e gestione informatica della domanda di sostegno per un 
importo di 204,92€ (a.1 x 10%) spese anac 

20.784,01 

b.2 Responsabile Unico del Procedimento (a.1 x 2%) 4.156,80 

b.3 Contributo previdenziale (2% di b.1) 415,68 

b.4 I.V.A. sulle spese  tecniche (22% di b1 +  b2) 4.663,93 

 IVA sui lavori e sugli imprevisti (22% di a.1 + a.4) 46.639,32 

Importo totale del progetto  (a.1 + a.4 +  b.1 + b.2 + b.3 + b.4  ) 288.656,64 

 
c) criterio selezione operatori: modalità di scelta del contraente attraverso procedura negoziata ai sensi art. 1 comma 2 

lett. b del D.L. n.76 del 16/07/2020 mediante invito di n. 05  operatori  economici  e procedendo  all’aggiudicazione  dei  

lavori,  ai  sensi  dell’art.1 comma 3 del citato decreto, attraverso il criterio del prezzo più basso; 

d) criterio selezione offerte: prezzo più basso - art.1 comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020; 

e) di nominare, quale R.U.P., Geom. Lu ig i  Melonce l l i   - responsabile del procedimento per la realizzazione degli:” 

I NT E RV E NT I  DI  “  MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’FORESTALE EXSTRA AZIENDALE”; 

f) di procedere all’individuazione mediante sorteggio pubblico, di n. 5 operatori economici individuati tramite sorteggio 

pubblico che sarà effettuato dalla Centrale Unica di Committenza Salto Cicolano da invitare alla successiva procedura 

negoziata gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, dalla stessa; 

g) di indire, previo espletamento di un’indagine di mercato, una procedura negoziata ai sensi art. 1 comma 2 lett. b del 

D.L.n.76 del 16/07/2020 mediante invito di n. 5 operatori economici per la realizzazione di Interventi di 

“I NT E RV E NT I  DI  “  MI G LI ORAME NT O E  RI P RI ST I NO DE LLA  V I ABI LI T A ’  F ORE ST ALE  

E XST RA  AZ I E NDALE ”  da esperirsi ai sensi del comma 2, art. 1, del D. L. n. 76/2020 e succ. mod. ed 

integrazioni; 

h) di approvare i seguenti documenti di gara: 

• SCHEMA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

• SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

• SCHEMA DI LETTERA DI INVITO; 

• SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA; 

• DGUE; 

• MOD. DICHIARAZIONI EX ART. 80 

• MOD. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

• DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA; 

• PROGETTO  - ESECUTIVO; 

• SCHEMA DI CONTRATTO; 
 

i) di dare atto che il Progetto esecutivo da porre a base di gara è stato approvato con D.G.C. N. 52 del 27.09.2021; 

j) di avvalersi per l’espletamento dell’indagine di mercato, volta all’individuazione di n. 5 operatori economici da invitare, e 

della successiva fase negoziale della CUC della Comunità Montana Salto Cicolano, convenzionata con il Comune di 

Fiamignano, attraverso la piattaforma telematica “PORTALE APPALTI”, accessibile dall’indirizzo web

 www.saltocicolato.ito o dal seguentelink:https://saltocicolanoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/; 

k) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n 50/2016,  sul sito 

http://www.saltocicolato.ito/
https://saltocicolanoappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/


 

 

della  stazione appaltante, Comune di Fiamignano, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l’argomento 

“Bandi di gara e contratti” e all’Albo Pretorio all’indirizzo www.comune.fiamignano.ri.it; 

l) dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza 

di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

m) di impegnare l’incentivo, ai sensi dell’articolo 113, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della CUC Comunità Montana Salto 

Cicolano, pari al 25% del fondo relativo al 2% quale spesa prevista per espletamento della procedura telematica di 

gara, e che sarà rimborsata dal Comune di Fiamignano dopo la determina di efficacia dell’aggiudicazione definitiva 

- con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili; 

n) Di  dare atto che l’intervento di che trattasi è interamente finanziato dalla Regione Lazio  allocato al capitolo 49 art.1 

del bilancio comunale; 

 

 

  
 

  
   



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

              Geom. Meloncelli Luigi 

 
============================================================= 

 

INVIATA AL SERVIZIO CONTABILE IN DATA 18.05.2022 

 

============================================================= 

VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 

PRESENTE DETERMINAZIONE AI SENSI DEL TESTO UNICO N° 267/2000 

 
FIAMIGNANO 18.05.2022________________________ 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  Prof. Lucentini Filippo 
 

================================================================= 

ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE 

 

Il sottoscritto Messo del Comune di Fiamignano, 
 

ATTESTA 

 

che la presente determinazione è stata affissa all’Albo pretorio on- line del 

Comune   dal 18.05.2022            al  02.06.2022                ; 

 

                                                                                             

                                                                                                  

 
 

 



SCHEMA  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione in 

legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76),  con il criterio 

dell’offerta di maggior ribasso di prezzo rispetto a quello posto a base d’asta, per 

l’affidamento dei lavori relativi agli INTERVENTO 4.3.1.2 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA 

VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

 

CODICE   CUP: B67H21008500002                                       CODICE CIG 9237650DEC 

 

1. PREMESSA 

Il Comune di Fiamignano, nel rispetto dei principi richiamati all’articolo 30, comma 1 

del d.lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni attuative di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018,  intende avviare una procedura 

di indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici da 

invitare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, 

alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di " 'MIGLIORAMENTO E 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto, A MISURA,  ha per oggetto i lavori di: 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA 

VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE'. 

 

Il Comune di Fiamignano ha la necessità di espletare un’indagine di mercato per 

l’affidamento dei lavori in questione, mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, con invito rivolto 

a 5 Operatori Economici, da aggiudicarsi con il criterio di maggior ribasso di prezzo 

rispetto a quello posto a base d’asta. 

L’importo dei lavori a base di gara è stimato in € 207.840,10 , di cui €  203.683,30 per 

lavori soggetti a ribasso ed € 4.156,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 

Iva esclusa. 

 

3. FINAZIAMENTO 

L’opera è interamente finanziata con contributo REGIONALE PSR PROGRAMMA DI 

SVILUPPO RURALE DEL LAZIO (P.S.R.) 2014/2020 - MISURA 4 INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI SOTTOMISURA 4.3 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO 

SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA 

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE E 



FORESTALE EXTRA AZIENDALE, PUNTI DI    ABBEVERAGGIO  - INTERVENTO 4.3.1.2 'MIGLIORAMENTO E 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura per 

l’affidamento dei lavori in oggetto i soggetti indicati all’articolo 45 del d.lgs. n. 

50/2016, che: 

 siano in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare 

previsti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 

 siano iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; 

 Possesso dell’attestato SOA categoria OS 12/B, Classifica I° ( da allegare copia 

dell’attestato); 

• L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  

 

Lavorazion

e 

Categoria 

ex all. A 

D.P.R. 

207/2010 e 

art. 2 D.M. 

248/2016 

Classifi

ca ex 

art. 61 

D.P.R. 

201/201

0 

Qualificazio

ne 

obbligatori

a (Si/no) 

Importo 

€ 

% 

sull’impor

to totale 

dei lavori 

Indicazione speciali ai fini 

della gara 

Prevalente 

o 

scorporab

ile 

Subappaltab

ile 

Strade 

autostra

de ponti 

viadotti 

ferrovie 

metropol

itane 

OG3 I SI 207.840,10 100,00 P  Si  

 



Per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui 

all’articolo 89 del d.lgs. n. 50/2016; in tal caso nella manifestazione di interesse 

l’operatore economico dovrà indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria. 

È fatto divieto di manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura di cui al 

presente Avviso sia in forma individuale che in forma di componente di un 

raggruppamento o consorzio, oppure come componente di più di un 

raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, oppure come componente sia 

di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 

inviate entro e non oltre le ore __________ del giorno __/__/_____ esclusivamente 

attraverso l’invio alla Casella di Posta Elettronica Certificata dell’Ente: 

saltocicolano@pec.it; 

Il suddetto termine è da intendersi perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo 

della pec. L’invio della manifestazione di interesse è a totale rischio del mittente 

escludendo pertanto qualsiasi responsabilità a carico della Centrale Unica di 

Committenza Salto Cicolano, qualora la manifestazione pervenga oltre il termine di 

scadenza. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pervenute oltre il termine 

suddetto.  

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 'MIGLIORAMENTO E 

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE'. CODICE   CUP: 

B67H21008500002  - CODICE CIG 9237650DEC 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, la presentazione della 

manifestazione di interesse, le richieste di chiarimenti, la successiva presentazione 

dell’offerta e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati 

esclusivamente attraverso la casella di posta certificata della Stazione Appaltante e 

quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con 

firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in 

formato cartaceo.  

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 

selezione, delle manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza e che non 

siano state inviate secondo quanto già indicato.  

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata con allegata copia fotostatica 

del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore sottoscritta dal legale 

mailto:saltocicolano@pec.it


rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale 

rappresentante e copia dell’attestazione SOA. Nel caso in cui la manifestazione sia 

firmata dal procuratore del legale rappresentante, occorre allegare copia 

conforme all’originale della relativa procura.  

In tutti i casi dovrà essere specificato un referente della procedura con indicazione 

del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.  

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione 

d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio.  

Si precisa che nel caso di RTI o consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettere 

d) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non ancora costituiti, gli operatori economici 

che costituiranno il raggruppamento o il consorzio dovranno impegnarsi a conferire 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo ed indicare le 

parti del servizio o la quota percentuale del servizio che la capogruppo e la/e 

mandante/i andranno ad eseguire. 

6. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate 

dal RUP, che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al 

possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4, provvederà alla redazione 

dell’elenco degli operatori economici ammessi.  

7. MODALITÀ PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE E CRITERI DI 

AFFIDAMENTO 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione 

appaltante, inviterà alla gara 5 imprese sorteggiate tra quelle che avranno 

presentato la manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi 

di partecipazione alla gara. Il sorteggio sarà effettuato in seduta pubblica in data 

_____________ alle ore _______________ presso gli uffici della CUC Salto Cicolano siti in 

via del lago, 12 – 02025 Fiumata di Petrella Salto, con modalità tali da garantire la 

segretezza all’individuazione dei partecipanti, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera 

b) del d.lgs. n. 50/2016. La CUC Salto Cicolano, qualora il numero delle candidature 

sia inferiore a 5, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i 

termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla gara. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva 

fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e 



natura. Terminata la fase di valutazione delle Manifestazioni di interesse e 

l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziatasi 

procederà all’espletamento della procedura di gara  attraverso la piattaforma 

informatica “PORTALE APPALTI”, accessibile all’indirizzo http://saltocicolano.it, previa 

registrazione alla piattaforma telematica della stessa; 

 

8. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche ed 

integrazioni. Gli operatori economici selezionati dovranno presentare la propria 

offerta sulla base delle indicazioni e dei criteri fissati nella lettera d’invito, nel 

capitolato d’appalto, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati 

telematicamente mediante la suddetta piattaforma. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta di maggior ribasso di prezzo rispetto 

a quello posto a base d’asta. 

 

9. TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 365 giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 

 

10. MODALITÀ DI CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Il Responsabile del Procedimento del Comune di FIAMIGNANO è il Geom. Luigi 

Meloncelli. 

Il Responsabile del Procedimento in fase di gara per la CUC Salto Cicolano è 

il_________________________________________________________________________________

___________________________________. Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, 

o amministrativo, l’operatore economico potrà rivolgersi al RUP in fase di gara (PEC: 

saltocicolano@pec.it, tel.: 0746558191) 

 

11. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Ente, che sarà libero di non procedere all’espletamento della procedura negoziata 

o di avviare altre procedure e/o trattative senza che i concorrenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

http://saltocicolano.it/


Il presente avviso è pubblicato sul sito della Centrale unica di Committenza 

all’indirizzo www.saltocicolano.it e sul sito del comune di FIAMIGNANO 

www.comune.fiamignano.ri.it nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di 

gare e contratti” e sull’Albo Pretorio on-line. 

Il Responsabile del Procedimento in fase di gara 

________________________________ 

              

http://www.saltocicolano.it/
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SCHEMA  

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lettera b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 (conversione 

in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76),  con il criterio 

dell’offerta di maggior ribasso di prezzo rispetto a quello posto a base d’asta, per 

l’affidamento dei lavori relativi agli interventi di  'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA 

VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

CODICE   CUP: B67H21008500002                                       CODICE CIG 9237650DEC 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Avviso per manifestazione di interesse, approvato con Determinazione n. 163__del 

18.05.2022 e pubblicato sul sito www.saltocicolano.it e 

www.comune.fiamignano.rieti.it  “Amministrazione trasparente - Bandi di gare e 

contratti”. 

 

Oggetto dell’appalto: 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA 

AZIENDALE'per un importo dei lavori a base di gara pari a € 207.840,10 di cui € 

203.683,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 4.156,80 per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 

Il sottoscritto/a ______________________________ in qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa ___________________________________ con sede legale 

a _____________________________________ e sede operativa 

a_____________________________________________________ codice fiscale 

____________e partita IVA ____________________________ e-mail 

_________________________________Pec (obbligatoria) 

_______________________________________ ai fini della manifestazione di interesse in 

oggetto 

 

CHIEDE 

di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto 

come: 

Impresa Singola: 

 ⃝   impresa  individuale            ⃝ società per azioni                  ⃝ società a responsabilità 

limitata 

 ⃝  società in accomandita semplice        ⃝  società cooperativa                    ⃝   

altro………………. 

Consorzio 

http://www.saltociconao.it/
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⃝  ordinario              ⃝  società cooperative di produzione e lavoro  

⃝  imprese artigiane           ⃝  stabile 

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, 

lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 per i seguenti consorziati (indicare denominazione, 

sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato): 

 

N. Denominazione CF Sede Legale  Ruolo 

Capofila o 

consorziata 

     

     

 

Raggruppamento temporaneo di concorrenti 

⃝  costituito          

- concorrendo con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale  Ruolo 

Mandataria o 

Mandante 

     

     

 

 ⃝ costituendo 

- impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale  Ruolo 

Capogruppo 

con potere di 

rappresentanza 

o Mandante 

     

     

 

4) Geie 

- con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale  Ruolo 

Capofila o 
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Consorziata 

     

     

 

DICHIARA 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1) di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti 

nell’Avviso di manifestazione di interesse ed, in particolare, essere iscritto nel 

Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di 

………………………………....………............ al R.E.A. (Repertorio Economico 

Amministrativo) n. ....................................... in data .................. 

............................... per settore di attività adeguato all’affidamento di cui 

trattasi; 

2) di essere in possesso dell’attestazione SOA ___________________________  Cat. 

OG3 - classe _____., che si allegata alla presente; 

3) di non presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione alla 

procedura di cui all’Avviso sia in forma individuale che in forma di 

componente di un raggruppamento o consorzio, oppure come 

componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un 

consorzio, oppure come componente sia di un raggruppamento 

temporaneo che di un consorzio; 

4) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 

libera di esperire anche altre procedure e che la stessa Stazione Appaltante 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano 

vantare alcuna pretesa; 

5) Dichiara, inoltre, di essere informato, che i dati personali raccolti dalla 

Comunità Montana Salto Cicolano saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, ai sensi del d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ai sensi del G.D.P.R. 

2016/679 esclusivamente nell'ambito della presente procedura. 

 

 

 

 

______                              _____                                                       

___________________________________ 
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(luogo)                                (data)                                                                          

(FIRMATO DIGITALMENTE) 

(ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-

sottoscrittore allega semplice copia fotostatica di un proprio documento di 

identità in corso di validità) 

 

N.B. La manifestazione di interesse è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento 

alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 

2009, n. 5, l’istanza alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal 

solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è 

priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 

febbraio 2009, n. 5, l’istanza alla manifestazione di interesse deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano all’Avviso; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 

se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’istanza 

alla manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dall’impresa aderente 

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 

nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipa all’Avviso. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, l’istanza alla manifestazione di 

interesse è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia fotostatica attestazione SOA; 

c) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura. 
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SCHEMA 

LAVORI  RELATIVI AGLI INTERVENTI 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 

FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

CODICE   CUP: B67H21008500002                                       CODICE CIG 9237650DEC 

 

(art. 1 commi 2 lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020  e s.m.i. e l’art. 36 comma 7 

del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.) 

 

TRASMESSA TRAMITE PIATTAFORMA ELETTRONICA 

          

Spett. Ditta 

 

 

La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di cui alla presente lettera d’invito sulla base 

delle condizioni di seguito specificate: 

La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e pertanto 

verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso il Portale Appalti. 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o 

qualsivoglia altra modalità. 

LETTERA DI INVITO 

PREMESSO CHE: 

 Con Decreto Sindacale in data 18.11.2021, protocollo 9830 è stata conferita la 

responsabilità dell’intera Area Tecnica al Geom. Luigi Meloncelli  che pertanto 

assume la carica di RUP del presente procedimento; 

 con D.G.C. n. 52 del 27.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo; 

 con determinazione a contrarre n.  __ del __/__/____, è stato previsto che 

l’affidamento dei lavori in questione, in applicazione della Legge 120/2020 di 
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conversione del D.L. 76/2020, avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito rivolto a 

5 Operatori Economici, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

del comma 9-bis del richiamato art. 36, comma 2 dell’art.95, individuati previa 

pubblicazione di apposito avviso per manifestazione di interesse e mediante 

successivo pubblico sorteggio,  qualora necessario; 

 l’avviso della manifestazione di interesse è stato pubblicato nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”, e 

sull’Albo Pretorio in data  __/__/____ N. Prot. ___, sul profilo del CUC Salto 

Cicolano all’ indirizzo www.saltocicolano.it per giorni 15 e sul profilo del comune 

di Fiamignano sul sito www.comune.fiamignano.ri.it per una durata di 15 giorni 

così come previsto dal punto 5.1.4 delle richiamate Linee Guida ANAC n.4. 

 in data __/__/____alle ore _______ e seguenti presso la sede della CUC Salto 

Cicolano sita in Via del Lago,12 – 02025 Fiumata di Petrella Salto, è stato 

esperito pubblico sorteggio per l’individuazione di n. 5 operatori economici da 

invitare alla successiva procedura negoziale; 

 

Con la presente si comunica che Codesto Operatore Economico è invitato a 

presentare l’offerta per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di 

MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ FORESTALE EXSTRA AZIENDALE . 

Si procederà all’affidamento dei lavori mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’articolo 36 comma 9 bis, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

AMMINISTRAZIONE  APPALTANTE E GESTIONE DEL CONTRATTO DI ESECUZIONE 

LAVORI: Comune di Fiamignano 

ENTE ESPLETAMENTO GARA E AGGIUDICAZIONE: Centrale Unica di Committenza - 

Salto Cicolano, con sede in Via del Lago n. 12 - 02020 Fiumata di Petrella Salto (RI) 

C.F 80005790573. 

Il Responsabile del Procedimento nella fase di gara è  

…………………………………………………………………….   dipendente         del 

http://www.saltocicolano.it/
http://www.comuneborgorose.ri.it/
http://www.comuneborgorose.ri.it/
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Settore …………………………………..o della Comunità Montana Salto Cicolano – 

Tel. 0746558191 Fax. 0746558103 

Ai sensi dell’art.58 D.Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente 

gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, di cui al paragrafo 2 

della presente d’invito. 

2. PIATTAFORMA “PORTALE APPALTI” CUC SALTO CICOLANO E REGISTRAZIONE 

CONCORRENTI  

Per l’espletamento della presente procedura, la Comunità Montana Salto 

Cicolano, si avvale della piattaforma informatica “PORTALE APPALTI”, accessibile 

all’indirizzo https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.  

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile: 

 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante 

un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

 la registrazione al “PORTALE APPALTI” con le modalità e in conformità alle 

indicazioni, di cui al successivo paragrafo 2.1. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la 

procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono 

essere effettuati esclusivamente attraverso il “PORTALE APPALTI” e quindi per via 

telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, 

fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato 

cartaceo. 

La registrazione al “PORTALE APPALTI” deve essere richiesta unicamente dal legale 

rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei 

necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore 

economico medesimo. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 

dell’offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto 

in essere all’interno del PORTALE APPALTI” dall’account riconducibile all’operatore 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del PORTALE 

APPALTI” si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. 

L’accesso, l’utilizzo del “PORTALE APPALTI” e la partecipazione alla procedura 

comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo 

e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide 

presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la 

pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

La documentazione di gara comprende: 

Progettazione validata ai sensi dell’art. 26 comma 8 dal RUP e composta dai 

seguenti documenti: 

a. Relazione generale e tecnico-descrittiva   
b. Relazione specialistica sulle opere di ingegneria naturalistica 
c. documentazione fotografica  
d. Scheda del punteggio auto attribuito 
e. Elaborati grafici: Disegni, sezioni e prospetti delle opere 
f. Piano di manutenzione dell’opera 
g. Piano di sicurezza e coordinamento 
h. Computo metrico estimativo  
i. Cronoprogramma 
j. Elenco prezzi unitari 
k. Quadro economico  
l. Analisi delle voci di spesa e suddivisione del computo in Categorie di spesa  
m. Schema di contratto 
n. Capitolato d’appalto 
o. Elenco delle autorizzazioni, nulla osta per la cantierabilità del progetto   
p. Cartografia IGM di inquadramento 
q. Cartografia CTR  
r. Planimetria catastale 
s. Cartografie del P.G.A.F. 

 

Domanda di partecipazione 

DGUE  

Dichiarazione integrative al DGUE 

Dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 

Gli elaborati progettuali sono disponibile presso l’ufficio tecnico del Comune di  

Fiamignano e potranno essere visionati e/o richiesti previo appuntamento 
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telefonico con il Responsabile del Procedimento, Geom. Luigi Meloncelli, al 

seguente n. Tel. 0746.53016. 

3.1 CHIARIMENTI    

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione 

di quesiti inviati tramite il “PORTALE APPALTI” secondo le modalità esplicitate nelle 

guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito https://saltocicolano-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ fino a 5 (cinque) giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno 

evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 

Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate 

in tempo utile verranno fornite almeno 2(due) giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite “PORTALE APPALTI” e con 

la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet https://saltocicolano-

appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ dedicata alla presente procedura. Non 

sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti invitati sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni, di 

cui all’art. 76, comma 5 del Codice. Tutte le comunicazioni tra Stazione 

Appaltante e Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate qualora rese mediante “PORTALE APPALTI” all’indirizzo PEC del 

concorrente indicato in fase di registrazione. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 

segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende 

validamente resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 

4. OGGETTO DELL’APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori “RELATIVI AGLI INTERVENTI DI 
'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

  

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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L'importo complessivo dei lavori: euro 207.840,10 

di cui: 

a. importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri 

di cui al successivo punti b): euro 203.683,30 

b. oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 4.156,80 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

 

 

 

Lavorazion

e 

Categoria 

ex all. 

A D.P.R. 

207/201

0 

 

Classifi 

ca ex 

art. 61 

D.P.R. 

201/201

0 

Qualificazion

e 

obbligatoria 

(Si/no) 

Import

o € 

% 

sull’imp

or to 

totale 

dei 

lavori 

Indicazione speciali 

ai fini della 

gara 

Prevalente 

o 

scorporabil

e 

Subappalt

a bile 

OPERE 

STRADALI 

OG I SI 274.384,40    100% Si Si 

TOTALE IMPORTO LAVORI €.207.840,80 

 

L’eventuale subappalto per le lavorazioni prevalenti  non può superare la quota 

prevista dalle norme vigenti sull’importo complessivo del contratto come previsto 

dalla L. 55/2019 art.1, comma 18.  

Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura 

All’Aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate 

all’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, un’anticipazione pari al 20% sul valore 

del contratto di appalto. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui 

all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.  

5. DURATA DELLA PRESTAZIONE 
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Il termine per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 365 naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere 

eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi 

allegati, ed in particolare del Capitolato Speciale, delle normative tecnico-

esecutive vigenti e delle regole dell’arte e del buon costruire e nell’osservanza 

delle disposizioni, di cui alla vigente normativa sui contratti pubblici. 

6. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono invitati alla gara 5 Operatori Economici, precedentemente individuati previo 

Avviso pubblico per manifestazione di interesse e mediante pubblico sorteggio 

effettuato in data __/__/20__ ore __________  presso la sede della CUC Salto 

Cicolano 

7. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di 

esclusione, di cui all’art. 80 del Codice.  

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione, a pena di esclusione, nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 

Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

Il concorrente dovrà esplicitare il possesso dei suddetti requisiti nell’apposita 

dichiarazione unica sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R n. 445/2000 redatta secondo 

il DGUE. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE 

I concorrenti devono essere in possesso , obbligatoriamente, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 60 del DPR 207/2010, di attestazione SOA per la cat. OG3   

classifica I o superiore    

Ai concorrenti degli Stati membri, trova applicazione l’art. 83, comma 3, del 

Codice. 

7.4 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale 

avviene, ai sensi dell’art. 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del 
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sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; 

 

8. AVVALIMENTO    

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 è ammesso 

l’avvalimento. 

L’Operatore Economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 

83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di 

idoneità professionale. È ammesso avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non 

può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in 

gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo il modello predisposto 

dalla Stazione Appaltante), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una 

dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo paragrafo 16.1. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene a 

pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse e dei mezzi messi 

a disposizione dall’ausiliaria. Il contratto deve altresì indicare la durata che non 

può essere inferiore a quella relativa all’intero appalto, nonché ogni altro utile 

elemento ai fini dell’avvalimento. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Ai sensi dell’art. 89, 

comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 

che il concorrente che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, 

ferma restando l’applicazione 

dell’art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano 

dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
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esclusione o laddove essa non soddisfi pertinenti criteri di selezione, la Stazione 

Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di 

sostituire l’ausiliaria. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della 

dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i 

citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione 

dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di 

nullità del contratto di avvalimento. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la 

Commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al 

concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro 

tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 

dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 

ausiliaria, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del 

termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione 

Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

 

9. SUBAPPALTO 

Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016, a cui 

espressamente si rinvia. Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b) del 

Codice, provvisoriamente modificato dalla L55/2019 art.1, comma 18, deve 

indicare all’atto dell’offerta i lavori che intende subappaltare nei limiti previsti 

dalla normativa vigente sull’importo complessivo del contratto. Senza tali 

indicazioni, il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della 

volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria 

non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le 

forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 

2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 
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euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia 

superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. 

L’appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima 

dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 

stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del 

sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, 

comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del sub-contratto. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

La garanzia provvisoria di € ____________ (Euro _________________), pari al 2% 

dell'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 93 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50 del 

18.04.2016, costituita in conformità alle disposizioni del comma 2 o del comma 3 

del medesimo art. 93 e conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 

2004. Tale cauzione, ai sensi dell'art.93 - comma 4 - del D.Lgs. n. 50/2016, deve 

essere integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 

comma 2, del codice civile nonché di operatività della garanzia medesima entro 

quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia 

deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell’offerta.  

N.B. La garanzia provvisoria deve essere prestata a favore del comune di 

Fiamignano (RI) soggetto per il quale viene espletata la presente procedura di 

gara per tramite della Centrale Unica di Committenza Salto Cicolano.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è suscettibile delle riduzioni 

di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni ivi previste ed in 

conformità alle prescrizioni e modalità di cui al disciplinare di gara.  

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 

fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui 

all'art. 93, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i., qualora 

l'offerente risultasse affidatario, All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario 
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deve costituire la "Garanzia Definitiva", nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 

del "Codice". 

 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo 

previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo 

pari a € __________ (euro _________/00) secondo le modalità di cui alla Delibera 

ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito della medesima Autorità 

nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di 

gara. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DI GARA 

La presentazione dell’offerta (documentazione amministrativa e offerta 

economica) deve essere effettuata sul “PORTALE APPALTI” secondo le modalità 

esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/. 

L’offerta deve essere collocata sul “PORTALE APPALTI” entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore   23:59 del giorno __/__/____ 

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione 

della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la 

presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che 

all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si 

precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul “PORTALE 

APPALTI” più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione 

dell’Operatore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente 

come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile 

inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì 

tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella 

presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative. Nessun rimborso 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
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è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante il “PORTALE APPALTI” è a totale ed 

esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di 

mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 

utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a 

qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione 

Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l’offerta 

non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di 

avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul “PORTALE 

APPALTI” e di non procedere alla collocazione nell’ultimo giorno e/o nelle ultime 

ore utili. 

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi 

responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o 

interruzioni di funzionamento del “PORTALE APPALTI”. La Stazione Appaltante si 

riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento del “PORTALE APPALTI”. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione 

europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta 

economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del 

concorrente o da un procuratore. 

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere 

redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a 

disposizione all’indirizzo internet http://saltocicolano.it nella sezione dedicata alla 

presente procedura, nonché sul “PORTALE APPALTI”. 

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

in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. 
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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. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della 

traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 

del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 

3, lett. b) del Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 

giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel 

caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara 

siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai 

sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino 

alla data che sarà indicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato 

come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la 

mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 

regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi 

erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia 

provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione 

gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato 

collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, 

che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio, 

ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo 

termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 

rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente 

coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni 

o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede 

all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice è facoltà della 

Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in 

ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “TELEMATICA” - A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
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Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i 

seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione; 

2) Documento di Gara Unico Europeo – DGUE; 

3) Dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 

4) Dichiarazioni Integrative a Corredo del DGUE; 

5) Copia Scannerizzata PASSOE; 

6) Copia Fotostatica documento di identita’; 

7) Copia conforme attestazione SOA 

Tale documentazione dovrà essere tutta firmata digitalmente. 

 

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il 

DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione. 

Tale documentazione dovrà essere inserita sul “PORTALE APPALTI” secondo le 

modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma reperibili al seguente 

indirizzo http://saltocicolano.it  

 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla 

gara (impresa individuale/società, raggruppamento temporaneo, consorzio 

stabile, aggregazione di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 

aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione 

sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun Operatore Economico 

(mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio stabile, il 

consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si 

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

http://saltocicolano.it/
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La domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o suo procuratore. Il procuratore è tenuto ad allegare copia 

conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa procura notarile. 

La domanda è sottoscritta e presentata: 

- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal 

legale rappresentante della mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), dal legale rappresentante 

dell’organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), dal legale rappresentante 

dell’organo comune, nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli 

Operatori Economici dell’aggregazione di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o 

se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo 

dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal 

legale rappresentante dell’Operatore Economico retista che riveste la qualifica 

di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli 

Operatori Economici dell’aggregazione di rete. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal 

consorzio medesimo. 

Il concorrente allega sul “PORTALE APPALTI”: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
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b) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla 

visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla 

visura. 

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche. 

Il DGUE presente sul “PORTALE APPALTI”, una volta compilato, dovrà essere 

scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della busta 

“Documentazione Amministrativa”. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (PRECOMPILATA) 

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle 

parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C – 

INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Art. 89 del 

Codice - Avvalimento). 

Il concorrente indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i 

requisiti oggetto di avvalimento. 

Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sul “PORTALE 

APPALTI”: 

1. il DGUE redatto compilando il modello presente sul “PORTALE APPALTI”, 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 7 del Codice sottoscritta 

dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in 

proprio o come associata o consorziata; 

3. 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 
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Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

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, come meglio sopra 

specificato; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed 

esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’Operatore Economico 

che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; 

5. PASSOE dell’ausiliaria; 

6. dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 16.1. 

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. 

Parte III - Motivi di esclusione: Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle 

Sezioni 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 cui 

all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (cfr. 

punto 16.1 n. 1 della presente lettera di invito). 

Parte IV - Criteri di selezione: Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti 

richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di 

competenza. 

Parte VI - Dichiarazioni finali: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 

mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE è sottoscritto, mediante sottoscrizione digitale dai seguenti soggetti: 

- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 



ALLEGATO_1 

19 

 

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti 

soggetti: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno 

degli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente, e da tutti i 

retisti partecipanti; 

- 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 

l’invio della lettera di invito. 

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o 

fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità 

o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Decreto Legislativo 

n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida 

dell’ANAC) o siano state adottate misure di c.d. self cleaning, dovranno essere 

prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi 

descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine 

di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione. 

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che 

rivestono le cariche, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, 

gli Operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno 

elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni 

sull’assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80. 

In tale contesto, dovranno essere, altresì, tempestivamente comunicate le 

eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE 

e nella “Domanda di Partecipazione”, producendo gli stessi documenti con le 

medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del 

caso, documentazione opportuna. 
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La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della 

veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi 

in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, 

chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i 

nominativi dei soggetti, di cui all’art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie. 

15. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO  

15.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali: 

1. fino all’aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al d.lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione, di cui all’art. 80, 

comma 1, lett. b-bis) e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del 

Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, qualifica, 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; 

3. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80, l’insussistenza 

delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

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, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nella documentazione di gara; 
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6. dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le 

circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla 

determinazione del prezzo; 

7. indica i seguenti dati aggiornati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; 

indica l’indirizzo PEC 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; 

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un 

partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) 

del Codice; 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, 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, 

nonché del Regolamento (CE); 

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: 

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del 

DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal 

competente Tribunale, 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 dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 
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- nel caso di imprenditore individuale, dal concorrente; 

- nel caso di società, dal legale rappresentante. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai 

seguenti soggetti nei termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli 

operatori economici raggruppandi o consorziandi; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi 

stabili, dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, da ciascuna delle 

mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento: integrazioni al DGUE; elenco 

soggetti, di cui all’art. 80, comma 3; operatori non residenti; privacy e, ove 

pertinente concordato preventivo. 

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con 

riferimento a integrazioni al DGUE; elenco soggetti, di cui all’art. 80, comma 3; 

operatori non residenti; privacy e, ove pertinente concordato preventivo. 

Le dichiarazioni 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. 

15.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente, oltre al DGUE e alla Domanda di partecipazione, allega sul 

“PORTALE APPALTI” la seguente documentazione: 

- Copia scannerizzata del PASSOE, di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera 

ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il 

concorrente ricorra all’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il 

PASSOE relativo all’ausiliaria; 

- Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della 

procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura; 
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- Copia conforme attestazione SOA; 

 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le 

categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici riuniti o 

consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le 

categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione attestante: 

a. l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell’art. 48, 

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le 

categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

Per le aggregazioni di rete: 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto): 

1. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 
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D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali imprese la rete concorre; 

3. dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. retecontratto): 

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

D.lgs. n. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto 

con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 82/2005, il 

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete. 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o 

costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia scansionata del 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 

con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 

mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
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ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, 

con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al 

contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia di raggruppamenti temporanei; 

- le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli Operatori Economici 

aggregati in rete. 

Nei casi, di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con 

mera firma digitale non autenticata, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 82/2005, il 

mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 

mandataria con scrittura privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla 

domanda medesima in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte 

digitalmente e caricate sulla piattaforma telematica dagli Operatori Economici 

dichiaranti ovvero dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “TELEMATICA” BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA  

L’offerta economica sarà direttamente inserita nella piattaforma secondo le 

istruzioni previste nel manuale “Guida per la presentazione di un'offerta 

telematica”. 

Nella busta telematica “B – Offerta economica” deve essere inserita, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione firmata digitalmente: 

 Documento PDF generato dalla Piattaforma contenente l’Offerta 

Economica; 

Nel caso in cui i documenti siano sottoscritti da un procuratore del Legale 

Rappresentante, occorre allegare la relativa procura. Nel caso di concorrenti con 

https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf
https://saltocicolano-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf
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idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le 

modalità indicate per la sottoscrizione della domanda nel presente documento. 

Nell’offerta economica dovranno essere altresì riportati, a pena di esclusione e 

senza la possibilità del soccorso istruttorio, i costi relativi alla sicurezza aziendale, 

riferito all’appalto in questione, nonché la specificazione del valore complessivo 

dei costi della manodopera, riferiti all’appalto in questione ai sensi dell’art. 95, 

comma 10 del Codice.  

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto, a Misura , è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’articolo 36 comma 9 bis, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

18.1 APERTURA BUSTA “TELEMATICA” - A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno __/__/____, alle ore 00:00 

presso la sede della Centrale Unica di Committenza  Comunità Montana Salto 

Cicolano, sita in  via del Lago,12 – Fiumata di Petrella Salto e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è 

ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni 

successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sulla piattaforma 

http://saltocicolano.it nella sezione dedicata alla presente procedura. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti 

mediante “PORTALE APPALTI”. 

Il RUP procederà nella prima seduta pubblica a verificare la ricezione delle offerte 

collocate sul “PORTALE APPALTI” 

Successivamente il RUP procederà a: 

a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione 

dell’offerta; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 

richiesto nella presente lettera di invito; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario; 

http://saltocicolano.it/
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d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla 

procedura di gara, dandone avviso ai candidati ai concorrenti ai sensi dell’art. 

76, comma 2-bis del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si 

riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, 

di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81, comma 2 e 216, comma 13 del Codice, 

attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla Delibera 

n. 157/2016.  

 

18.2 APERTURA DELLA BUSTA “TELEMATICA” - B – OFFERTA ECONOMICA”  

 

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, il RUP 

procederà all’apertura dell’offerta economica presentata dai concorrenti 

ammessi che si terrà, in seduta pubblica, il giorno    /  /20__, alle ore 00:00 dando 

lettura del ribasso percentuale offerto e del corrispondente importo complessivo 

risultante. 

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 1, del Codice, e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il 

RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora 

tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle 

successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È 

facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica 

di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle 

spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute 

anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 

ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 

riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del 

Codice, le offerte che risultino, in base all’esame degli elementi forniti con le 

spiegazioni, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22. 

20. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni, di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore 

del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di 

gara. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5 

del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di 

presentare i documenti, di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 

dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione, di cui all’art. 83 

del medesimo Codice. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione 

procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla 

valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. 

d) del Codice. 
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La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di 

aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, 

aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, 

all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla 

revoca dell’aggiudicazione, nonché alla segnalazione all’ANAC. La Stazione 

Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle 

verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del 

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà 

aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. n. 159/2011 c.d. 

Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda, ai sensi degli artt. 88, 

comma 4-bis e 92, comma 3 del d.lgs. n. 159/2011, recederà dal contratto 

laddove si verifichino le circostanze, di cui agli artt. 88, commi 4-bis e 4-ter e 92, 

commi 3 e 4 del citato Decreto. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011 dalla 

consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del 

contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso 

dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi 

di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. n. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato 

prima di 15 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo ultimate le verifiche dei requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 

e comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con 

l’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà 

svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 
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contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque 

entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione la Stazione Appaltante richiederà all’aggiudicatario, la 

prestazione di una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del Codice. 

Ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 103, comma 7 l’esecutore dei lavori è 

obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni 

prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, di importo pari 

all’importo contrattuale, che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa 

del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve, 

altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni 

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 

500.000,00 di euro. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-

contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, 

nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. 

Nei casi, di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 

 

21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rieti, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196, ai  G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara 

regolata dalla presente lettera di invito. Per 
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la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con 

l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche 

sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 

30.06.2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali (per brevità “Regolamento”). Ai sensi e per gli effetti della suddetta 

normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo. 

22.1 – Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, 

nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini 

dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso 

dei criteri di selezione individuati nella lettera di invito allegati all’offerta, nonché 

dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative 

vigenti); 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre 

che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, 

compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto 

il Titolare del trattamento. 

22.2 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione 

aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante 

strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali 

dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri 

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

22.3 – Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 
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- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a 

disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di 

verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a 

disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di 

supporto al RUP; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti dal d.lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 

40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

 

22.4 – Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 

riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del 

concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al 

trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento. 

 

22.5 – Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati: C.U.C. Comunità Montana Salto Cicolano 

Responsabile interno del trattamento dei dati: Dott. Arch. Amedeo Riccini 

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore del Sistema Telematico 

“PORTALE APPALTI” 

 

22.6 - Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di 

gara. 
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22.7 - Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati 

richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per 

l’Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara. 

Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all’art. 9 del 

Reg. 679/2016. 

 

22.8 - Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie 

particolari di dati personali”, di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 

2 del d.lgs. 10/08/2018, n. 101). 

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all’art. 10 Regolamento 

UE (vedi art. 22, comma 2 del d.lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati 

esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla 

vigente normativa applicabile. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria 

offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari 

necessari per la partecipazione al presente procedimento. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN FASE DI GARA 

 

f.to ________________________________ 

 

ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO  

Modello 1 Domanda di partecipazione 

Modello 2 DGUE 

Modello 3 Dichiarazioni integrative al DGUE 

Modello 4 Dichiarazioni art. 80 

  

 



 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DI  'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

 

CODICE   CUP: B67H21008500002                                       CODICE CIG 9237650DEC 

 

Il sottoscritto …………………………….…………………………………….…… nato a ………….………………… (..…) il…..……………… 

Residente a ……………………………………. (…) in via/piazza…………………………………………., n………….. in qualità 

di…………………………………………………………………………… (legale rappresentante, amministratore unico, titolare, 

ecc.)………………………………….dell’impresa………………………………………………….………………………….con sede legale 

in ………………………………………..Codice fiscale n…………………………………….P.I. n. ………………………………………………… 

 

In nome e per conto di: 

 Impresa Singola: 

⃝   impresa  individuale          ⃝ società per azioni                  ⃝ società a responsabilità limitata 

⃝  società in accomandita semplice        ⃝  società cooperativa              ⃝   altro………………………………………. 

 Consorzio 

⃝  ordinario       ⃝  società cooperative di produzione e lavoro  

⃝  imprese artigiane           ⃝  stabile 

- concorrendo, nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 
50/2016 per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato): 

N. Denominazione CF Sede Legale Ruolo Capofila o 
consorziata 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 

 Raggruppamento temporaneo di concorrenti 

⃝  costituito 

- concorrendo con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale Ruolo Mandataria 

o Mandante 



     

     

     

 

⃝    costituendo 

- impegnandosi a costituirsi con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale Ruolo Capogruppo 

con potere di 

rappresentanza o 

Mandante 

     

     

     

 

Geie 

- con la seguente composizione: 

N. Denominazione CF Sede Legale Ruolo Capofila o 

Consorziata 

     

     

     

 

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura negoziata ai sensi art. 1 comma 2 lett. b del D.L.n.76 del 16/07/2020 

criterio di aggiudicazione al prezzo più basso”; dei lavori relativi ai lavori di 'MIGLIORAMENTO 

E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

 

CODICE   CUP: B67H21008500002                                       CODICE CIG 9237650DEC 

 

 

Avvalendosi del disposto, di cui agli artt. 21, 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o 
mendace e l’uso di atto falso, come richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, allo scopo di 
partecipare alla procedura in oggetto, 

 

DICHIARA 

1) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e 

precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 



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

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

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

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

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

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

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

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

2) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente 
che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, 
di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto; 

3) di non incorrere nei motivi di esclusione, di cui all’art. 80, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente 
che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa, 
di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo Decreto; 
 

N. Cognome, Nome,  
luogo e data di nascita 

Codice 
Fiscale 

Qualifica Residenza 

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
che con riferimento ai suddetti soggetti, di cui al comma 3 dell’art. 80 non sussistono le cause di 
esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80; 

4) in relazione ad amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente: 
a) che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente 

l’indizione della presente procedura; 
b) che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

pubblicazione della presente procedura; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla 
carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali 
condanne penali comminate per i reati, di cui all’art. 80, comma 1, lett a), b), b-bis), c), d), e), f), 



g) del d.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale 
sanzionata degli stessi soggetti (qualora il legale rappresentante o il procuratore non intenda 
dichiarare per conto di terzi, dovrà essere presentata separata dichiarazione dai soggetti 
interessati): 
 

Nominativi, qualifica, luogo 
e data di nascita e residenza 

Eventuali condanne 
comminate comprese le 

condanne per le quali abbia 
beneficiato della non 

menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penale 
sanzionatoria 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
5) di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all’art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e 

precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata; 

6) di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5 
del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente: 
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. n. 
50/2016 e 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità; 

c-bis) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante o 

di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero di non aver omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter)  di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la 

condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

c-quater)di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 

subappaltatori,riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) che non sussiste una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del d.lgs. 

n. 50/2016 non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 50/2016 che non possa 

essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla procedura; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva, di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del 

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi, di cui all'articolo 14 del 

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 



f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

c-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel 

casellario informatico; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, di cui all'articolo 17 della Legge 19marzo 

1990, n. 55; 

i) in applicazione delle disposizioni, di cui all’articolo 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante 

“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”: 

o che l’impresa è esente dall’applicazione delle norme, di cui all’articolo 17 della Legge n. 

68/1999 avendo alle proprie dipendenze non più di 15 dipendenti; 

o che l’impresa, pur avendo un numero di dipendenti compreso tra 16 e 35, non ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2001; 

o che l’impresa è pienamente in regola con gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 (indicare 

specificatamente l’ufficio e la provincia ove ha sede l’impresa da cui risulta l’ottemperanza alle 

norme della citata Legge) 

l) di non essere 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, o, pur essendone stato vittima di aver denunciato i 

fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689); 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

7) in relazione alle disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001: 

a) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

b) di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia 

negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime, ai sensi dell’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii; 

c) dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici, 

dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 

165/2001 ss.mm.ii; 

8) (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di trovarsi in stato di 

concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942, n. 

267, giusto Decreto del Tribunale di …………………... (inserire riferimenti autorizzazione n., data, ecc.) e di 

partecipare alla presente procedura su autorizzazione del Giudice Delegato …………………………., salvo 

quanto previsto al comma 6 dell’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016; a tal fine allega la documentazione 

prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis; 



9) (in caso di fallimento): di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………... 

(inserire riferimenti del fallimento n., data, ecc.) e di partecipare alla presente procedura di gara su 

autorizzazione del Giudice Delegato …………………………., salvo quando previsto al comma 6 dell’art. 110 

del d.lgs. n. 50/2016; 

10) di invocare l’istituto, di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 in materia di avvalimento per il 

soddisfacimento dei seguenti requisiti:……..………………………………………………………..; 

11) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:……………………..………………..…….; 

12) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ……………………………………..……….. matricola n………………………………………………..……………..; 

INAL: sede di ………………………………………………. matricola n. ………………………………………………..…………….; 

CASSA EDILE: di …………………………………………matricola n. ……………………………………………….………. e di 

essere in regola con i relativi contributi; 

13) accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito e nella documentazione presente sulla piattaforma informatica SATER e relativa alla procedura 

in oggetto; 

14) che l’impresa è iscritta: 

a) (per le imprese italiane o di altro Stato membro residenti in Italia) nel registro delle imprese della 

C.C.I.A.A. di………………………………………………………………………………………... 

b) (per le imprese di altro Stato membro non residenti in Italia) nel registro professionale o 

commerciale .................................. dello Stato di ....................................................... per la seguente 

attività: 

(NB: l’attività deve essere attinente a quella oggetto dell’appalto) 

Codice attività: ......................................................................................................... (obbligatorio), 

Numero di iscrizione: ....................................................................................................................... 

Data di iscrizione: ............................................................................................................................. 

Durata dell’impresa/data termine: .................................................................................................. 

Forma giuridica ...............................................................................................................................; 

15) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

16) di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle 

condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo; 

17) 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, sia sulla determinazione della propria offerta; 

18) che l’indirizzo PEC al quale inviare qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni di cui potrebbe 

eventualmente necessitare la Stazione Appaltante ed al quale vanno inviate tutte le comunicazioni di 

cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 è il seguente: …………………………………………………………………………….......; 

19) ⃝ autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

procedura; 

Oppure 

⃝ non autorizza, qualora un partecipante alla procedura eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

Stazione Appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede 



di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione 

dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice; 

20) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente 

procedura, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto, nonché del 

Regolamento (CE); 

21) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a………………………… e che la composizione del raggruppamento è la seguente: 

n. Denominazione Sede Legale 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

22) (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016) di 

concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 

consorziato): 

n. Denominazione Sede Legale 

   

   

   

 

 

Allegati da inserire sul PORTALE APPALTI: 

- DGUE per tutti i soggetti tenuti come da modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e disponibili 

sulla piattaforma; 

- eventuali altre dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 3.1.3del disciplinare di gara; 

- documentazione a corredo e dichiarazioni ulteriori, di cui ai paragrafi 3.1.3.1 e 3.1.3.2; 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l’offerta economica siano sottoscritte da un 

procuratore (generale o speciale), copia conforme all’originale della procura oppure del verbale di 

conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile; oppure, nel solo 

caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. 

 

 

_____________________________________________ 

(luogo) (data) sottoscrizione) 
(ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 il legale rappresentante-sottoscrittore allega semplice copia 

fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità) 

 

NB: La domanda di partecipazione è firmata digitalmente e presentata: 
- in caso di impresa singola, dal rappresentante legale del concorrente; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della 
mandataria/capofila; 



- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di 
imprese,in quanto compatibile. In particolare: 
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo 
comune,oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara; 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b) ec) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[ COMUNE DI FIAMIGNANO ]  

001231280572 

Di quale appalto si tratta? “LAVORI  RELATIVI AGLI INTERVENTI DI 

'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ 

FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

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

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

[9237650DEC ] 

[B67H21008500002 ]  

[  ]  

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

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

In caso affermativo: 

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

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

 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



4 

 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

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

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

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

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

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

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

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

 

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

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

 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

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

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

 

 

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

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

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

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

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

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

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

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

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

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

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

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE EXTRA AZIENDALE' 

 

CODICE   CUP: B67H21008500002                                       CODICE CIG 9237650DEC 

 

 

OGGETTO:  Dichiarazioni insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. n. 50/2016 resa singolarmente da tutti i soggetti. 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

 

La/il sottoscritta/o 

Cognome  Nom

e  
 

  

Nato/a a  Prov.  il  
  
Residente 

a 
  Prov

. 
 

  

Indirizzo  CA

P 
 

  
In qualità di legale rappresentante della 

ditta 
 

 
Con sede 

in 
 

    
Indirizzo  

 
 

  
Tel.   Fax  
          
e-

mail/pec 

 

 

 

 

 

 

 
 

C.F./P.I.   

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla 

presente procedura di affidamento, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, 

comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016. 

DICHIARA 

Relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. 

80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, che i fatti, stati e qualità di seguito riportati 

corrispondono a verità (barrare la casella): 

 che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575; 

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di 

condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati 

dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 



 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del Codice di procedura penale;oppure 

 che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 

del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così 

come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei 

reati, della/e circostanza/e, de/deil dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì 

inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non 

menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima). 

 In relazione all’art. 80, comma 5, lettera l, del D. Lgs. n. 50/2016: (barrare la casella) 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 

denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;  

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha 

denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 che il sottoscritto  non e’ 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; 

DICHIARA INOLTRE 

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

dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di 

gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, 

con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

Data ______________       

 

 

Firma 



 

 
 

 

 

 

 

 

N.B.- La dichiarazione deve essere resa dal: 

- titolare e dal/dai  direttore/i tecnico/i  se si tratta di impresa individuale,  

- da tutti i  soci e dal/dai  direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,  

- dai soci accomandatari e dal/dai  direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,  

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai  direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di 

maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

- Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido 
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a  a  ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il .............................................. , 

residente  in  ……………………………………………………………............……………….  (Prov ........... ) 

via       ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale ............................................................................................. in qualità di: 

❏ Titolare (in caso di ditta individuale) 

 
❏ Legale Rappresentante 

 
❏ Procuratore   (come   da    allegata    procura    in    data    ……………………    avanti    al   

Notaio ……………………….…………..……… con Studio 

in …………..........……………………………… n. di repertorio ……………………. 

 

 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con  sede  legale  in ………………………………………….............................……………   (Prov ............... ) 

via ……………………………………………… n°……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

 

 

 
DICHIARA 

(compilare e barrare le eventuali voci non pertinenti): 

 
 

1. che l'operatore economico non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f- bis e 

f-ter del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni (“Codice”); 

 

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo 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: 
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Cognome e 

nome 
Nato a Data 

“carica 

ricoperta 

attualmente

” oppure 

“cessati” 

codice fiscale 

Residenza 

(indirizzo 

completo) 
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3. che l’offerta economica presentata è remunerativa, 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 servizi; 

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; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”: 
 

4. 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: 

 

5. di impegnarsi 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; 

inoltre, dichiara: 

 

6. I seguenti dati: domicilio fiscale ……………………………………………………………………………; 

Codice fiscale ……….......................................……, partita IVA …………………………………………; 

Indirizzo …………………………………………………………………………………………………….; 

PEC ................................................................................................................................. (corrispondente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore 

economico al momento della registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) 

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; 

 

 

 

 

 

 

7. Qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, di 

[  ] autorizzare; 

oppure 

[  ] non autorizzare 

la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara, copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
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delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. 

a), del Codice, deve indicare precisamente le parti da secretare e deve essere inserita nella busta 

telematica tecnica; 

8. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 e ss.mm.ii., 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 

9. 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. 

 

Requisiti speciali ex art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 

10. Di essere iscritto alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto:……………………………………………………………………………………….. 

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta la 

compilazione dei punti 12,13,14 e 15   

 

11. Di essere in possesso del requisito di capacità economico finanziaria richiesto, dimostrato mediante 

allegazione di 2  idonee referenze bancarie in originale intestate a Comune di Lignano Sabbiadoro 

rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 con 

attestazione, in particolare, che l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. 

 

12. Importo di ciascuno dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (da inserire nella tabella 

seguente). Per lavori analoghi si intendono quelli relativi alla categoria OS6 rientranti nella declaratoria di 

cui all’Allegato A del D.P.R. n. 207/2010. 

 

 

 Descrizione Committente Importo Anno 

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

 

 

13. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 

suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente 

e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). 

 

14. Adeguata attrezzatura tecnica. 

A pena di esclusione il dichiarante allega copia di documento di identità 

 

Data:___________________ 

 

Firma: 
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REP. N.                                                                                           del   

COMUNE DI FIAMIGNANO 

(Provincia di Rieti) 

SCHEMA  CONTRATTO DI APPALTO  

PER LAVORI DI: 'MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ FORESTALE 

EXTRA AZIENDALE'  -   CODICE CUP:   B67H21008500002  -  CIG:  9237650DEC 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno ________________________ il giorno ________ del mese di ___________ nella Casa 

Comunale avanti a me _________________, C.F.: _____________, Segretario comunale 

autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai 

sensi dell’art. 97, comma 2, lettera c) D. Lgs. n. 267/2000 si sono costituiti: 

1) da una parte, il COMUNE DI FIAMIGNANO (C.F. e Partita I.V.A.  n.  0012128572) e per esso 

il ______________, nato a _________ il _________, che interviene, nel presente atto, 

esclusivamente nella sua veste di Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP., ai sensi degli artt. 

107, comma 3 e 109, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per tale carica presso la 

Residenza Municipale di Varco Sabino; 

2) dall’altra il Sig. ______________ nato a ________ (____) il _____________, residente a 

___________ (_______) in via _______ n. ______ (C.F. ______________)  che interviene in 

questo atto in qualità di legale rappresentante pro-tempore della società _______________ 

(C.F. e Partita I.V.A. _____________) iscritta ala Camera di Commercio di ___________  al n. 

_____________ n. Rea ___________, con sede legale in _______ (_______), ___________ n. 

______, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore".      

Detti Comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono certo, mi 

chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale dichiarano e convengono quanto segue. 

PREMESSO 
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CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 27.09. è stato approvato il progetto esecutivo 

dei lavori oggetto del presente atto;  

CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Comunale n. ___ del 

__/__/_____, si è proceduto all'indizione di una procedura di gara ai sensi dell'art. 1 comma 

2 letterla b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modifiche in Legge n. 120 del 

11/09/2020 per l’affidamento dei lavori di “LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO DELLA 

VIABILITA’ FORESTALE EXSTRA AZIENDALE”; 

CHE con determinazione n. __ del __/__/____ a firma del Responsabile della Centrale Unica 

di Committenza presso la Comunità Montana Salto Cicolano i lavori sono stati aggiudicati, 

con procedura telematica, all’Impresa ___________, con sede in ______(__) ________ n. __, 

C.F. e P. ____________, con un ribasso percentuale offerto del ____%, corrispondente a € - 

________ e per un importo netto del compenso pari a € __________ oltre oneri per 

sicurezza (non soggetti a ribasso) di € ______________, per un importo di contratto pari ad 

€ ______________ oltre I.V.A. nella misura del ________%; 

CHE con determinazione n. ______ del __/__/____ del Responsabile dell’Area Tecnica del 

Comune di FIAMIGNANO è stato rideterminato il quadro economico a seguito del ribasso 

d’asta e preso atto dell’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa __________________; 

CHE i lavori verranno consegnati, iniziati e ultimati nei termini previsti dal capitolato speciale 

d'appalto (art. ___________ del C.S.A.). 

CHE l'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, 

anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;  

CHE l'Appaltatore dichiara che l'impresa, nell'ultimo biennio, non è stata destinataria dei 

provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
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Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.  

Art. 2. Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra 

rappresentato, accetta, l'appalto dei lavori di“LAVORI DI MIGLIORAMENTO E RIPRISTINO 

DELLA VIABILITA’ FORESTALE EXSTRA AZIENDALE”. 

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e 

agli atti eventualmente a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della 

disciplina di cui al Codice degli appalti. 

Art. 3. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a 

ribasso, è fissato in € __________ oltre I.V.A. nella misura di legge, al netto del ribasso d'asta 

del _________% praticato in sede di gara. La predetta somma, però, viene dichiarata sin 

d'ora soggetta comunque, e laddove necessario, a revisione in sede di consuntivo da parte 

della Direzione Lavori. L'Appaltatore dichiara che legalmente autorizzato a riscuotere e 

quietanzare il corrispettivo di cui al presente atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, 

comma 2, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, è il signor 

_________________. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa relativi al corrispettivo di cui al 

presente atto saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Appaltatore sita in in 

_____________ (___) ____________________. 

Art. 4. L'appalto viene concesso dal Comune e accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza 

piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti 

facenti parte del progetto, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 27.09.2021, 

esecutiva ai sensi di legge: 1) capitolato generale d'appalto; 2) capitolato speciale d'appalto e 

schema di contratto; 3) elenco prezzi unitari; 4) elaborati grafici progettuali; 5) 

cronoprogramma dei lavori; 6) piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo n. 
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81/08; 7) Offerta economica. I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del Comune, 

unitamente alla citata Deliberazione , che le parti dichiarano di conoscere, fanno parte 

integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.  

L'appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale 

d'Appalto e dello schema di contratto, con particolare riguardo agli articoli relativi a: 1) 

termini di esecuzione e penali; 2) programma di esecuzione dei lavori; 3) sospensioni e 

riprese dei lavori; 4) oneri a carico dell'appaltatore; 5) contabilizzazione dei lavori a corpo; 6) 

liquidazione dei corrispettivi; 7) controlli; 8) specifiche modalità e termini di collaudo; 9) 

modalità di soluzione delle controversie. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le 

disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del 

Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, che fa parte integrante dell'atto, anche 

se non materialmente allegato.   

Art. 5. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 

108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.  

Art. 6. Per eventuali controversie fra il Comune e l'Appaltatore, il foro competente è quello 

di Rieti. 

Art. 7. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha 

costituito, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, cauzione definitiva di 

€ ____________ a mezzo polizza fideiussoria n. ____________ emessa dalla società 

________________ Agenzia di ____________. Tale cauzione verrà svincolata a norma di 

legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore, il Comune avrà diritto 

di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'Appaltatore dovrà reintegrare la 

cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto 

valersi in tutto o in parte di essa, durante l'esecuzione del contratto.  

Art. 8. L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
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del Capitolato Speciale d'Appalto polizza di assicurazione per danni subiti dalla stazione 

appaltante a causa di danneggiamento di impianti ed opere  per un importo garantito per 

opere € ___________________ e per opere preesistenti € ___________________ 

comprensiva di responsabilità civile verso terzi per un importo garantito di € 

________________, n. ________, rilasciata dalla società __________________________ 

Agenzia di ______________________________________.  

Art. 9. La Ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. A tal 

fine, l'appaltatore dichiara di dedicare, in via non esclusiva, ai pagamenti derivati dal 

presente appalto, il conto corrente bancario acceso presso Banca ________________filiale 

di __________ (__), codice IBAN: ______________________ e che legittimato ad operarvi 

risulta il signor _______________ nato a Mottola (__) il __/__/____, residente a 

____________ (_) in via _______________ n. __ (C.F. ______________), ove dovranno 

essere effettuati, pena risoluzione contrattuale, gli accreditamenti mediante bonifico 

corredato dal CIG: ___________________;  

Art. 10. La Ditta aggiudicataria prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 di cui dichiara di aver preso 

visione e si obbliga a far osservare ai propri personale e collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.  

Art. 11. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e 

successive modificazioni la Ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del presente contratto, 

attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti 

del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di 

servizio, per conto dell'Ente nei confronti della Ditta medesima.  
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Art. 12. Il Responsabile dell'Area Tecnica, che sottoscrive il presente contratto in 

rappresentanza del Comune, rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto di 

notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000: "Consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, dichiaro di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, 

anche potenziale o di incompatibilità di cui alla legge 241/90, all'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 e 

che non ricorrono le situazioni e i comportamenti di cui all'art. 14 del D.P.R. n. 62/2013.  

Art. 13. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità , ai sensi dell'articolo 

118, comma 1, del Codice degli appalti, salvo quanto previsto dall'art. 116 dello stesso 

Codice.   

Art. 14. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto 

delle disposizioni di legge in materia. 

Art. 15. L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 

agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, di applicare ai propri 

lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del 

settore e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e 

previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore è , altresì , obbligato a 

rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 

assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare 

riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del Codice degli appalti. Ai sensi 

dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Impresa dichiara che gli oneri relativi alla sicurezza dei lavori 

di cui al presente contratto di appalto ammontano ad € ______________. Le parti, ai sensi 

del comma 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, fanno riferimento al piano di sicurezza e 

coordinamento depositato in atti.  

Art. 16. Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere 
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assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68 del 12 marzo 1999.  

Art. 17. A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Fiamignano 

(RI) presso la sede del Comune di Fiamignano, sita in Fiamignano Capoluogo. 

Art. 18. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al 

pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.   

Art. 19. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del 30.06.2003, n. 196, 

informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per 

lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia.  

Art. 20. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa, sono a totale carico della 

Ditta appaltatrice. Ai fini fiscali, si dichiara che il presente contratto è soggetto all'Imposta 

sul Valore Aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Il presente contratto sarà registrato mediante il Modello Unico 

Informatico e si provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M 

22.02.2007. Le imposte di registro e di bollo pari a complessivi € ___________ dovranno 

essere versate sul conto di tesoreria unica IBAN ______________________________, 

unitamente ai diritti di rogito pari a € ___________. 

Art. 21. La ditta appaltatrice dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni previste 

nel presente contratto. 

Art. 22. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in 

materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore. 

Come richiesto, io Segretario Comunale Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 8 pagine a video, dandone 

lettura alle parti le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per 

cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità 
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personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale) di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 D.P.CM 

22.02.2013. In presenza delle parti io Segretario comunale Ufficiale rogante ho firmato il 

presente documento informatico con firma digitale. Il presente contratto sarà prodotto 

all’Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister. 

PER IL COMUNE    

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

PER L'APPALTATORE  

Il Legale Rappresentate pro-tempore 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


