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OGGETTO: DETER A CONTRARRE PER CONCORSO DI PROGET. IN DUE GRADI PER 

REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, CON RISERVA DI 

AFFIDAMENTO AL VINCITORE DEL DEFINITIVO-ESECUTIVO  DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO AL RISPARMIO 

ENERGETICO. CUP G43G22000010001  

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA LAVORI PUBBLICI  
 
 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 
Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui 
all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 49 del 12.09.2012 con la quale si assegnava 
ai responsabili dei servizi la necessaria dotazione; 
 



PREMESSA:  
� Con DPCM del 17-12-2021 è stato definito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità di 

ripartizione, i termini, le modalità di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a 
valere sul fondo. 

� Con il predetto DPCM del 17-12-2021 è stata assegnata a questo Ente la complessiva somma di € 
20.940,89 di cui € 2.094,09 sull’annualità 2021 ed € 18.846,80 sull’annualità 2022, giusta allegato “A”; 

� Con decreto Direttoriale n. 312 del 28-12-2021 sono stati adottati il bando tipo recante “Schema di 
disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di idee e per concorso di 
progettazione in due gradi, nonché le relative note illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati 
con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 06-12- 2021 n. 785; 

� Con Decreto del Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 29-12-2021 sono state approvate le linee guida di cui 
all’allegato “A” in attuazione dell’art. 12 del D.L. 10-09-2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 09-11-2021 n. 156; 

� Con delibera n. 46 del 04-03-2022 la Giunta Comunale ha Manifestato la volontà dell’Amministrazione 
Comunale di impiegare il contributo concesso di € 20.940,89, di cui € 2.094,09 sull’annualità 2021 ed € 
18.846,80 sull’annualità 2022, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e 
del fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR,  per ottenere uno 
studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), per interventi di efficientamento energetico degli 
impianti di pubblica illuminazione con tecnologia led, mirati al raggiungimento del risparmio energetico; 

� Con delibera n. 61 del 30-03-2022 la Giunta Comunale ha approvato il documento preliminare alla 
progettazione, redatto dal Geom. Michele Fanella, in qualità di responsabile dell’Area LL.PP, ; 

 
DATO ATTO: 
� Che ai sensi dell’art. 152, comma 2 del D. Lgs 50/2016, ai fini della determinazione della soglia di cui 

all’art. 35 il quadro economico afferente all’organizzazione e indizione del Concorso di Progettazione di 
cui trattasi ammonta complessivamente ad € 14.928,20 oltre contributo cassa al 4% ed oneri IVA al 22%, 
così articolato: 

1° Classificato  
€ 12.049,87 oltre ad € 481,99 per Cassa al 4% ed € 2.757,01 per oneri IVA al 22% e, quindi, per 
l’importo complessivo di € 15.288,87, compenso spettante per redazione studio di fattibilità tecnico 
ed economica, da erogare ad avvenuto accreditamento delle somme da parte del Ministero 
competente. 

2° Classificato  
€   2.878,33 – oltre ad € 115,13 per Cassa al 4% ed € 658,56 per oneri IVA al 22% e, quindi, per 
l’importo complessivo di € 3.652,02, compenso spettante per il 2° classificato, da erogare ad avvenuto 
accreditamento delle somme da parte del Ministero competente. 

 
� Che il corrispettivo dovuto per eventuale affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, solo 

ad avvenuto finanziamento dell’opera, ammonta a complessivi € 47.697,39, oltre Cassa ed oneri IVA; 
� Che per la costituzione ed il funzionamento della relativa Commissione Giudicatrice di cui all’art. 15 del 

Disciplinare è prevista una spesa complessiva pari ad € 2.000,00 IVA inclusa; 
� Che la copertura finanziaria della spesa complessiva afferente alla sola indizione e conclusione del 

concorso di progettazione pari ad € 20.940,89 – rappresentata per € 15.288,87 (IVA compresa) dal 
compenso per il vincitore, per € 3.652,02 (IVA compresa) per il premio al 2° classificato e per  €   2.000,00 
(IVA compresa) dalla somma necessaria per il funzionamento della Commissione giudicatrice – è 
assicurata dal finanziamento concesso con DPCM del 17-12-2021 con il quale è stata assegnata a questo 
Ente la complessiva somma di € 20.940,89 di cui € 2.094,09 sull’annualità 2021 ed € 18.846,80 
sull’annualità 2022, giusta allegato “A”; 

 
CONSIDERATO: 
� Che il ricorso alla modalità di affidamento della progettazione mediante concorso in due fasi appare 

come la procedura più adatta ad assicurare una elevata qualità del progetto con l’intento di promuovere 
un’ampia partecipazione tenuto conto che la procedura consta precisamente: a) di un primo grado con 
procedura aperta a tutti i professionisti interessati; b) di un secondo grado limitato a due progetti; 

 
 
VISTO: 
� Il decreto Direttoriale n. 312 del 28-12-2021 con il quale sono stati adottati il bando tipo recante “Schema 

di disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di idee e per concorso di 
progettazione in due gradi, nonché le relative note illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati 
con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 06-12- 2021 n. 785; 



 
DATO ATTO: 
� Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di FANELLA Geom. Michele, è profilato 

sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura; 
� Che la Stazione Appaltante con il presente atto certifica che: 

• il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G43G22000010001  ; 

• il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è: 
Z6B35AF804; 

� La presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica, tramite il sistema informatico per 
le procedure telematiche accessibile all’indirizzo www.asmecomm.it (centrale di committenza del 
Comune di Rapolla). 

� Che la documentazione del concorso risulta la seguente: 1)-Documento di indirizzo della progettazione; 
2)- Disciplinare di gara; 3)- Allegato A-Schema Dichiarazione art. 80; 4)- Allegato B-Tracciabilità; 5)- 
Allegato C -dichiarazione art. 83; 6)- DGUE; 7)-Determina a contrarre; 8)-Documento di indirizzo alla 
progettazione; 

� Che il bando di concorso verrà pubblicato sulla piattaforma Asmecomm e sul sito istituzionale del 
Comune di Rapolla nella sezione Amministrazione Trasparante – bando di gara; 

 
RICHIAMATO  
� Il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al 
proprio ordinamento, individuando: - gli elementi essenziali del contratto; - i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

 

VISTO:  
� l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le 
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

 
DATO ATTO: 
� Che al vincitore del concorso verrà aggiudicata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica o 

livello di progettazione equivalente, mentre le eventuali successive fasi progettuali, definitiva ed 
esecutiva potranno essere affidate al vincitore solo ad avvenuto finanziamento dell’opera da realizzare 
significando che, nel caso in cui questa amministrazione, per qualsiasi ragione, non procedesse 
all’affidamento dei livelli successivi della progettazione, al vincitore del concorso, sarà riconosciuto il 
compenso della sola progettazione di fattibilità tecnico-economica di € 12.049,87 oltre ad € 481,99 per 
Cassa al 4% ed € 2.757,01 per oneri IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 15.288,87; 

� Che, ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 per l’anno 2021  i 
concorrenti sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

� Che il CPV della presente procedura è : 79314000-8 
 
RITENUTO: 
� Pertanto, in ragione di quanto sopra rappresentato, procedere  all’adozione di una procedura aperta in 

due gradi, in forma anonima, ai sensi dell’art. 154 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, così sinteticamente 
articolata: - 1° grado (elaborazione dell’idea progettuale) con la selezione, senza formazione di 
graduatorie, delle migliori due proposte; - 2° grado (elaborazione progettuale) riservato alle due migliori 
proposte ideative, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, con la 
formulazione di apposita graduatoria e individuazione della proposta progettuale vincitrice; 

 
VISTO:   
� il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
� il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

RITENUTO di procedere in merito a quanto sopra esposto; 

 

DETERMINA 
 

1)- Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
2)- Di approvare il disciplinare di gara e gli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
3)- Di procedere al concorso di progettazione mediante Procedura Aperta in forma anonima ed in due gradi 

con preselezione, ai sensi dell’art. 152 e segg. del D.Lgs. 50/2016, finalizzato alla progettazione di 



fattibilità tecnica ed economica  (PFTE) dei lavori di “Lavori di adeguamento dell’impianto di pubblica 
illuminazione finalizzato al risparmio energetico” del Comune di Rapolla con l’eventuale estensione 
dell'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva solo ad avvenuto finanziamento 
dell’opera; 

4)- Di dare atto che il valore complessivo del concorso di progettazione ammonta ad € 20.940,89, distinto 
come in premessa e come se qui di seguito fosse trascritto; 

5)- Di dare atto, altresì, che nel caso in cui questa amministrazione, per qualsiasi ragione, non procedesse 
all’affidamento dei livelli successivi della progettazione, anche per mancato finanziamento dell’opera, al 
vincitore del concorso sarà riconosciuto il compenso per la sola progettazione di fattibilità tecnico-
economica, quantificata in € 15.288,87 compreso Cassa ed oneri IVA, la cui liquidazione avverrà ad 
avvenuto accredito delle relative somme da parte del Ministero competente, con esclusione di qualsiasi 
somma a titolo di ristoro, indennizzo o rimborso; 

6)- Di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Michele FANELLA; 
7)- Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica proposta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna proposta 
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

8)- Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

9)- Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di 
rispettiva competenza; 



 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
 E’ copia conforme all’originale. 
 

 
       Il Responsabile 

 
Geom. Michele Fanella 

 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
 
(Art. 151 comma 4 del T. U. delle Leggi sull’ordina mento degli Enti Locali approvato con 
D.L.vo 18/08/2000 N. 267) 
 
FAVOREVOLE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  

Dott. Mauro Giovanni RUTIGLIANO 

 

 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno _____________ e vi rimarrà per 10 
(dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 
         Il Messo comunale  
 
                                                             
 
 



 

COMUNE DI RAPOLLA 
Provincia di Potenza 
C.A.P. 85027–Via Aldo Moro 
Area Tecnica – Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio – Ricostruzione 
E-Mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it 
E-Mail: m.fanella@comune.rapolla.pz.it 
P.E.C.:  ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it 

 

       

\\SERVER2012\ufficio_tecnico\L_219\L_219\Documenti\OPERE PUBBLICHE\01-OO.PP.-IN CORSO\133-DPCM 17-12-2021-Concorso Idee_Progettazione\03-
D.P.I\Documento_Indirizzo_Progettazione.doc 

 
 
 
 

DOCUMENTO DI INDIRIZZO DELLA PROGETTAZIONE 
Art. 23, comma 4 e 5 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50 

 
 
 
 
 
OGGETTO:  DPCM 17 dicembre 2021. Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale.  

Procedura aperta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’art. 6-
quater, comma 10, del D.L. 20.06.2017 n. 91, convertito in legge 03.08.2017 N. 123, inserito 
dall’art. 12, del D.L. 10.09.2021 n. 121, convertito in legge 09.11.2021 n. 156 per la redazione 
dello studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) per “Lavori di adeguamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al risparmio energetico” del Comune 
di Rapolla.  CUP: G43G22000010001  - CIG: Z6B35AF804 

   
 
 
  
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
     Lavori Pubblici, Manutenzione 
         Patrimonio, Ricostruzione 
           Geom. Michele Fanella 

 

 
Visto: Il Sindaco  
(Biagio Cristofaro) 
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1. PREMESSA: 

 

L'articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 

123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 

n. 156, prevede l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", al fine di 

rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nella mappatura 

aree interne, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per 

lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR). Il comma 2 dell'articolo in esame stabilisce che al Fondo in questione accedono tutti i Comuni con 

popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province ricompresi nelle aree 

indicate al comma 1. Le proposte progettuali devono essere utili a realizzare almeno uno dei seguenti 

obiettivi: la transizione verde dell'economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista 

infrastrutturale, la coesione economica, l'occupazione, la produttività, la competitività, lo sviluppo 

turistico del territorio, la ricerca, l'innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, 

sociale e istituzionale a livello locale, nonché il miglioramento dei servizi per l'infanzia e di quelli tesi a 

fornire occasione di crescita professionale ai giovani e ad accrescere la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro). Le proposte devono, altresì, privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni 

compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere agevolmente e 

celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di 

recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto dell'abusivismo, in ogni caso limitando il 

consumo di suolo. 

 

Con Decreto del  Presidente Del Consiglio Dei Ministri 17 dicembre 2021  “Ripartizione del Fondo per la 

progettazione territoriale” è stato concesso al Comune di Rapolla il contributo di € 20.940,89, di cui € 2.094,09 

sull’annualità 2021 ed € 18.846,80 sull’annualità 2022 per un concorso di progettazione in due gradi ai sensi 

dell’art. 6-quater, comma 10, del D.L. 20.06.2017 n. 91, convertito in legge 03.08.2017 N. 123, inserito dall’art. 

12, del D.L. 10.09.2021 n. 121, convertito in legge 09.11.2021 n. 156. 

 

Con Decreto Interministeriale per il Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibilisono state approvate le linee guida in attuazione dell’art. 12 del D.L. 

10.09.2021 n. 121, convertito in legge 09.11.2021 n. 156. 

 

L’Amministrazione Comunale, al fine di rendersi partecipe al Piano di Adozione per l’Energia Sostenibile 

(PAES), intrapresa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di ridurre le emissioni di C02, intende 

adottare la propria strategia agendo appunto sull’impianto di pubblica illuminazione che rappresenta una 

delle principali voci di spesa del bilancio comunale. 

 

In questa ottica si è dato, altresì, particolare attenzione ai problemi ambientali ed energetici attraverso un 

cospicuo intervento di efficientamento energetico con la riqualificazione dell’impianto di pubblica 

illuminazione con nuove tecnologie a risparmio energetico. 

 

Con Delibera n. 46 del 04-03-2022 la Giunta Comunale ha manifestato la volontà di impiegare il contributo 

concesso di € 20.940,89, di cui € 2.094,09 sull’annualità 2021 ed € 18.846,80 sull’annualità 2022, in vista 

dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del fondo per lo sviluppo e la coesione e della 

partecipazione ai bandi attuativi del PNRR,  per ottenere uno studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), 

mirato all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione con tecnologia led, per il 

raggiungimento del risparmio energetico. 

 



 4 

 

2. DATI GENERALI: 

 

 

Denominazione Comune di Rapolla  

Indirizzo Via Aldo Moro n. 27, 85027 – Rapolla (PZ) 

Telefono +39 0972 647213 

PEC ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it  

Profilo del committente https://comune.rapolla.pz.it  

Codice Fiscale  85000450768 

Codice Univoco Ufficio UFO8R 

RUP 
Geom. Michele Fanella – Responsabile Area Lavori Pubblici – 
Ricostruzione e Manutenzione Patrimonio 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

 

 

LEGGI  

Legge 186/1968: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed 

elettronici 

NORME CEI  

CEI17-13/1: Apparecchiature assiemate di protezione e di 

manovra per bassa tensione 

CEI 34: Lampade e relative apparecchiature 

CEI34-33, 2003: Apparecchi di illuminazione (Parte 2-3: Prescrizioni 

particolari - Apparecchi per illuminazione stradale) 

CEI 34-33/V1, 2005: Apparecchi di illuminazione (Parte 2-3: Prescrizioni 

particolari - Apparecchi per illuminazione stradale) 

CEI 64-8/V1, 2008: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale 

non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1 

500 V in corrente continua 

UNI 10819, 1999 Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione 

esterna - Requisiti per la limitazione della 

dispersione verso T alto del flusso luminoso 

UNI 11095, 2011: Luce e illuminazione - Illuminazione delle gallerie 

stradali 

UNI 11248, 2007: Illuminazione stradale - Selezione delle categorie 

illuminotecniche 

UNI 11431, 2011: Luce e illuminazione - Applicazione in ambito 

stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso 

NORME UNI EN  

UNI EN 13201-2, 2004: Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti 

prestazionali 

UNI EN 13201-3, 2004: Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle 

prestazioni 

UNI EN 13201-4, 2004: Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di 
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misurazione delle prestazioni fotometriche 

RACCOMANDAZIONI CIE  

Fascicolo n° 80 del 1990: guida per l'illuminazione di gallerie stradali e 

sottopassi 

Fascicolo n° 12 del 1992: guida airilluminazione di aree urbane 

Fascicolo n° 115 del 1995: raccomandazioni per l'illuminazione di strade per 

traffico motorizzato e pedonale 

Fascicolo n° 126 del 1997: guida per minimizzare l'inquinamento luminoso del 

cielo 

Fascicolo n° 154 del 2003: guida alla manutenzione dei sistemi per 

l'illuminazione di esterni 

PIANI, RACCOMANDAZIONI E GUIDE  

AIDI 1993: Raccomandazioni per l'illuminazione pubblica 

AIDI 1998: Guida per il Piano Regolatore Comunale 

dell'illuminazione Pubblica 

CESI RICERCA, 28.02.2009 Linee Guida Operative per la realizzazione di 

impianti di Pubblica Illuminazione 

MINISTERO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17-

12-2021 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

Linee Guida Mims per la redazione dello studio di 

fattibilità di contratti pubblici di lavori del PNRR  e 

del PNC (art. 48, comma 7, del D.L. 31.05.2021 N. 77, 

convertito nella legge 29-.07-2021 n. 108 

 

4. SITUAZIONE ATTUALE  IMPIANTO ILLUMINAZIONE: 

 
L’impianto di pubblica illuminazione esistente sul territorio comunale di Rapolla (PZ), composto da circa 
1.200 pali di illuminazione,  prevalentemente di vecchia generazione, è da ritenersi inadeguato, con scarsa 
sicurezza, oltremodo oneroso per efficienza energetica con un elevato consumo di energia elettrica dovuta 
alla maggior parte delle lampade (Sodio Alta Pressione).  

Nel corso degli anni  sono stati eseguiti solo interventi di manutenzione ordinaria affidata a ditte esterne 
mentre la manutenzione straordinaria, a causa della scarsità di risorse economiche, non ha mai avuto una 
programmazione puntuale tanto da rendere l’impianto inadeguato e non sicuro.  

L’impianto, pertanto, presenta svariati aspetti critici dovuti anche alla vetustà delle lampade, che presentano 
quindi bassa efficienza ed elevati consumi, dimmerazione per la riduzione notturna presente solo su una 
porzione di impianto, presenza di sostegni vetusti e ammalorati, eccessiva potenza impegnata, quadri 
elettrici che necessitano di accorpamento e messa a norma, elevata necessità di interventi di manutenzione 
straordinaria dovuti alla vetustà di parte degli impianti. 

Caratteristiche tecniche degli impianti esistenti: 
� Alimentazione B.T.: fornitura trifase 
� Sistema: TT 
� Tensione nominale: 400/230V Frequenza: 50 Hz 
� Massima corrente di c.c. presunta F/F nel punto di allaccio: 6kA 
  

5. OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE: 

 
L’amministrazione comunale intende avviare interventi rivolti all’efficientamento energetico dell’intero 
impianto di pubblica illuminazione stradale, ormai obsoleto, con bassi standard tecnologici, continui guasti, 
elevati consumi e bassi livelli di illuminazione e con una scarsa sicurezza dell’impianto, iniziando ad 
abbattere drasticamente i consumi di energia elettrica, con conseguente risparmio economico, 
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l’ammodernamento di una rete per il telecontrollo dei quadri elettrici e dei regolatori, la durata del valore 
delle tensioni attraverso l’uso di software in modo da poter modificare a piacimento tali valori in particolari 
esigenze. 
 
Gli obiettivi da perseguire, pertanto,  dovranno mirare all’abbattimento delle emissioni di gas ad effetto 
serra, al risparmio energetico, in conformità alla politica energetica internazionale, identificata dalla 
Commissione Europea nel libro Verde “Verso una strategia europea di sicurezza dell’approvvigionamento 
energetico” come principale misura per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto. 
 

6. VINCOLI: 

 
I vincoli sono determinati dal rispetto dalla normativa sopracitata. Ai sensi delle vigenti norme di tutela del 
paesaggio, sarà cura del professionista incaricato, in sede di progettazione dello studio di fattibilità, valutare 
la necessità di eventuali autorizzazioni prescritte ai sensi del D. Lgs 42/2004. 
 
Non è necessario procedere ad espropriazioni in quanto i lavori verranno eseguiti interamente sulla 
proprietà comunale. 
 

7. REQUISITI TECNICI: 

 
Si ritiene opportuno prendere in considerazione i seguenti obiettivi ai fini della progettazione della 
sicurezza: 
� Necessità di realizzare i lavori garantendo la piena sicurezza e incolumità dei lavoratori; 
� Necessità di assicurare la piena e completa stabilità dei manufatti anche in condizioni di temporaneo 

rischio dovuto a particolari lavorazioni; 
� Necessità di garantire la sicurezza in fase di realizzazione degli impianti tecnologici necessari; 
� Norme tecniche inerenti l’intervento da realizzare. 
 

8. CONCORSO DI PROGETTAZIONE – LIVELLI DI PROGETTAZIONE: 

 
Il concorso di progettazione di cui trattasi è volto ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica 

(PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del  PNRR e del PNC.  Il PFTE dovrà 

essere redatto secondo le  indicazioni contenute nelle “Linee guida per la redazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR 

e del PNC”, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Consiglio superiore 

dei lavori pubblici nel luglio del 2021 ed accessibili al seguente link: 

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/Linee%20Guida%20PFTE.pdf . 

 

Lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dell’opera descritta in premessa deve essere 

redatto in base ai criteri minimi ambientali.  

 

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione 

ecologica:  https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi 

 
La finalità del concorso è quella di selezionare tra i progetti presentati la migliore proposta progettuale 

compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti, celermente realizzabile, con soluzioni a basso impatto 

ambientale, di recupero e valorizzazione del Patrimonio esistente, rivolti all’efficientamento energetico 

dell’intero impianto di pubblica illuminazione con nuovi standard tecnologici. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di progettazione i successivi 

livelli di progettazione con procedura negoziata e/o affidamento diretto. 
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8.a Soggetti ammessi a partecipare: 

La partecipazione al concorso di progettazione è consentita sia ai soggetti di cui all'articolo 46 del Codice sia 

ai soggetti non indicati nel citato articolo 46 del Codice, ma abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul 

mercato servizi di ingegneria e di architettura. 

8.b Requisiti generali e speciali di partecipazione: 

� Requisiti generali: I concorrenti dovranno presentare dichiarazione, concernente, il possesso dei requisiti 
di cui all'articolo 80, comma 5. 

� Requisiti speciali: Al fine di favorire la massima partecipazione al concorso di progettazione, si chiede il 
possesso dei soli requisiti d'idoneità professionale, di cui all'articolo 83, comma 1 lettera a) del Codice ma 
non di capacità tecnica ed economica di cui all'articolo 83, comma 1, lettera b) e c), del Codice. 
Pertanto, la dimostrazione del possesso delle capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, 

di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice, sarà richiesta nel momento in cui la stazione 

appaltante si avvale della facoltà, di cui all'articolo 152, comma 5, del Codice, e all'articolo 6 quater, 

comma 8, del decreto legge n. 91/2017, di affidare al vincitore del concorso anche i successivi livelli di 

progettazione. 

 

9. COSTO STIMATO: 

 
Il costo stimato per la realizzazione dell'opera comprensivo degli oneri della sicurezza, è di circa € 
1.200.000,00, al netto di I.V.A. Si riporta di seguito il calcolo stimato delle competenze professionali relative 
al PFTE ed ai successivi livelli di progettazione: 

9.1 Costo stimato studio di fattibilità tecnico ed economica 

Categorie e codici-ID di cui al 
Decreto Ministeriale del 17.06.2016 

Classi e categorie di cui 
alla Legge n. 143/1949.  

Importo in euro 

Impianti di linee e reti per 
trasmissioni e distribuzione di 
energia elettrica, telegrafia, telefonia 

Impianti: Ib.08 – 
Prestazioni: Qbl.01; Qbl.02; 
Qbl.04; Qbl.05; Qbl.16; - 
Qbl.17; 

€ 12.049,87 oltre al 4% Cassa ed 
oneri IVA al 22% 

Totale  € 12.049,87 

 

La previsione delle categorie riportate nella tabella non è vincolante ai fini della presentazione e dello 
sviluppo delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei 
requisiti speciali e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali richieste, in attuazione 
di quanto previsto dall’articolo 24 comma 8 del Codice. 
 
Il costo totale stimato del presente concorso è pari a complessivi € 20.940,89, compreso oneri I.V.A. ed è stato 
calcolato come indicato nella seguente tabella. 
 

9.2 Premi riconosciuti: 

Premio riconosciuto al vincitore, comprensivo degli oneri 
previdenziali e e oneri IVA al 22% 

1° Classificato  
€ 12.049,87 oltre ad € 481,99 per Cassa al 
4% ed € 2.757,01 per oneri IVA al 22% e, 
quindi, per l’importo complessivo di € 
15.288,87. 

Eventuale premio riconosciuto agli altri concorrenti, 
comprensivo degli oneri previdenziali e oneri IVA al 22% 

2° Classificato  
€   2.878,33 – oltre ad € 115,13 per Cassa al 
4% ed € 658,56 per oneri IVA al 22% e, 
quindi, per l’importo complessivo di € 
3.652,02. 

Commissione giudicatrice €   2.000,00 

TOTALE  € 20.940,89 
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10. QUADRO ECONOMICO: 

 

10.1 Oggetto dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria: 

 
DPCM 17 dicembre 2021. Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale 

ID. OPERE 
CATEGORIE 

D’OPERA Codic
e 

Descrizione 

Grado 
Compless

ità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€

) 
<<V>> 

Paramet
ri 

Base 
<<P>> 

IMPIANTI IB.08 
Impianti di linee e reti per trasmissioni e 
distribuzione di energia elettrica, telegrafia, 
telefonia.  

0,50 1 200 000,00 
6,70107
17200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.200.000,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,88%  
 

10.2 Fasi prestazionali previste 

 

PROGETTAZIONE 

b.I) Progettazione Preliminare 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 

 

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 
 

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

IMPIANTI – IB.08   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900 

QbI.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100 

QbI.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300 

QbI.05 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto  0,0700 

QbI.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100 

QbI.17 Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 0,0300 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli 
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione 
sulla gestione materie 

0,2000 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
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QbII.27 Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva 0,1300 

RdL Responsabile dei lavori 0,0500 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 

RdL Responsabile dei lavori 0,0500 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4500 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile 

0,0300 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0554 

QcI.11 Certificato di regolare esecuzione 0,0400 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

RdL Responsabile dei lavori 0,0500 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 12 049,87 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 30 124,67 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 17 572,72 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 43 952,89 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e 
art. 5 del DM 17/06/2016) 

€ 103 700,15 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 
DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 103 700,15 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  103 700,15 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 4 148,01 = 

Imponibile IVA € 107 848,16 + 

IVA (22%) € 23 726,60 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 131 574,76 
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11. PREMI E DIRITTI DI AUTORE: 

 

Per i premi è disponibile un importo complessivo pari a € 14.928,20 oltre contributo cassa al 4% ed oneri IVA 
al 22%.  

 

I singoli premi saranno ripartiti come di seguito riportato a:  

1° Classificato  
€ 12.049,87 oltre ad € 481,99 per Cassa al 4% ed € 2.757,01 per oneri IVA al 22% e, quindi, per l’importo 
complessivo di € 15.288,87. 

2° Classificato  
€   2.878,33 – oltre ad € 115,13 per Cassa al 4% ed € 658,56 per oneri IVA al 22% e, quindi, per l’importo 
complessivo di € 3.652,02. 

 

L’importo del premio è inteso compreso di oneri IVA al 22%.  

In caso di concorrenti ex equo il premio è ripartito in parti uguali tra gli stessi.  

La stazione appaltante con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto vincitore nonchè di 

quelli posizionati al 2° posto. 

12. FINANZIAMENTO: 

 
Con DPCM del 17-12-2021:  
� è stato definito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022, le modalità di ripartizione, i termini, le modalità 

di accesso e di rendicontazione dei contributi agli Enti beneficiari a valere sul fondo. 
� è stata assegnata a questo Ente la complessiva somma di € 20.940,89 di cui € 2.094,09 sull’annualità 2021 

ed € 18.846,80 sull’annualità 2022, giusta allegato “A”; 
 
Con decreto Direttoriale n. 312 del 28-12-2021 sono stati adottati il bando tipo recante “Schema di 
disciplinare di gara Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di idee e per concorso di 
progettazione in due gradi, nonché le relative note illustrative dei predetti bandi tipo, come approvati con 
delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 06-12- 2021 n. 785; 
 
Con Decreto del Ministro per il SUD e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro delle Infrastrutture 
e della Mobilità Sostenibili del 29-12-2021 sono state approvate le linee guida di cui all’allegato “A” in 
attuazione dell’art. 12 del D.L. 10-09-2021 n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 09-11-2021 n. 156; 

13. TIPOLOGIA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA: 

 

13.1 Tipologia della procedura: 

Sarà adottata una procedura aperta interamente telematica per concorso di progettazione in due gradi, ai 
sensi dell’articolo 154, comma 4, del Codice.  
 
I° GRADO:  Elaborazione proposte di idee: 
Il primo grado è finalizzato a selezionare, senza formazione di graduatoria, n. 2 (due) migliori proposte 
ideative, da ammettere al secondo grado; 
 
II° GRADO: elaborazione progettuale: 
La partecipazione al II° grado è riservata ai soggetti che hanno superato la fase di primo grado.  
Il secondo grado è volto a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle presentate dai concorrenti 
ammessi al secondo grado. 
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13.2 Piattaforma telematica di negoziazione: 

La presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica, tramite il sistema informatico per le 
procedure telematiche accessibile all’indirizzo www.asmecomm.it (centrale di committenza del Comune di 
Rapolla), in conformità alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 148/2021. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
     Lavori Pubblici, Manutenzione 
         Patrimonio, Ricostruzione 
           Geom. Michele Fanella 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 
Ai sensi e per gli effetti:  PROCEDURA APERTA, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 
18-04-2016, n. 50 , interamente telematica, per concorso di progettazione in due 
gradi, ai sensi dell’art. 154, comma 4 del medesimo D. Lgs. 50/2016. 
 
 

OGGETTO: Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo ai 
“Lavori di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al 
risparmio energetico” del Comune di Rapolla, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del 
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito 
dall’articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 
2021 n. 156. 

CUP: G43G22000010001   CIG: Z6B35AF804 
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AMBITO DI APPLICAZIONE  

Il presente Disciplinare è adottato in attuazione dell’articolo 6-quater, comma 10, del decreto legge 
20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall’articolo 12 del decreto 
legge 10 settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156. Il documento è 
finalizzato principalmente a rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle 
Regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, 
Sicilia, nonché in quelli ricompresi nella mappatura delle aree interne, in vista dell'avvio del ciclo 
di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e 
della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 24 del 01-04-2022, questa stazione appaltante ha disposto di bandire 
un concorso di progettazione, con procedura aperta per la realizzazione della seguente opera 
“Lavori di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al risparmio 
energetico”. 

Il concorso di progettazione è finanziato mediante il «Fondo concorsi progettazione e idee per la 
coesione territoriale» previsto dall’articolo 6-quater del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, come modificato dall’articolo 12 del decreto legge 10 
settembre 2021 n.121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156.  

1. STAZIONE APPALTANTE: 

 

Denominazione Comune di Rapolla  

Indirizzo Via Aldo Moro n. 27, 85027 – Rapolla (PZ) 

Telefono / Fax 0972.647213 / 0972.647208 

PEC ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it  

Profilo del committente https://comune.rapolla.pz.it  

Codice Fiscale  85000450768 

Codice Univoco Ufficio UFO8R 

Luogo di esecuzione Codice NUTS ITF51 - Comune di RAPOLLA (PZ) 

RUP Geom. Michele Fanella  - recapito telefonico: 0972.647213 

 CUP: G43G22000010001  - CIG: Z6B35AF804 

 

2. OGGETTO DEL CONCORSO  

Il presente concorso ha ad oggetto l’acquisizione, dopo l’esperimento del secondo grado, di un 
progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed 
economica per la realizzazione dell’opera descritta in premessa, a basso impatto ambientale, 
conforme alle specifiche tecniche e a ai criteri ambientali minimi.  Di seguito si riporta il link dove 
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è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica:  
https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi. 

La finalità del concorso è quella di selezionare tra i progetti presentati la migliore proposta 
progettuale, finalizzato:  all’efficientamento energetico dell’intero impianto di pubblica 
illuminazione stradale, ormai obsoleto, con bassi standard tecnologici, continui guasti, elevati 
consumi e bassi livelli di illuminazione e con una scarsa sicurezza dell’impianto; all’abbattimento 
dei consumi di energia elettrica, con conseguente risparmio economico; ammodernamento 
dell’impianto con una rete per il telecontrollo dei quadri elettrici e dei regolatori; la durata del 
valore delle tensioni attraverso l’uso di software in modo da poter modificare a piacimento tali 
valori in particolari esigenze; tenuto conto degli obiettivi fissati dall’articolo 12, comma 6, del 
decreto legge n.121/21, la cui proposta dovrà essere, altresì, coerente e complementare agli 
obiettivi posti dall’art. 3 del Regolamento Europeo (UE) 2021/241,  

Le indicazioni per la progettazione con la specificazione dettagliata degli obiettivi sono riportate 
nel documento denominato: Documento di Indirizzo della Progettazione. 

 

Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione studio di fattibilità tecnico ed 
economica - 1° Classificato  

 

79314000-8  
€ 12.049,87 oltre Cassa 4% ed oneri 
IVA al 22%  

Progettazione studio di fattibilità tecnico ed 
economica - 2° Classificato  79314000-8 

€   2.878,33 – oltre Cassa al 4% ed 
oneri IVA al 22%  

 

3. COSTO STIMATO  

Il costo stimato per la realizzazione della progettazione dello studio di fattibilità tecnico ed 
economica (PFTE)  al concorrente classificato 1° è di € 12.049,87, al netto del 4% Cassa ed oneri 
I.V.A. al 22%. 

Il costo stimato di realizzazione dell'opera tiene conto delle diverse categorie di lavoro previste, 
identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 in materia di 
corrispettivi professionali per i servizi di architettura e ingegneria nella seguente tabella. 

Categorie e codici-ID di cui al 
Decreto Ministeriale del 
17.06.2016 

Classi e categorie di cui 

alla Legge n. 143/1949.  

Importo in euro 

Impianti di linee e reti per 
trasmissioni e distribuzione di 
energia elettrica, telegrafia, 
telefonia 

Impianti: Ib.08 – 
Prestazioni: Qbl.01; 
Qbl.02; Qbl.04; Qbl.05; 
Qbl.16; - Qbl.17; 

€ 12.049,87 oltre al 4% Cassa ed 
oneri IVA al 22% 

Totale  € 12.049,87 
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La previsione delle categorie riportate nella tabella non è vincolante ai fini della presentazione e 
dello sviluppo delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per 
l'individuazione dei requisiti speciali e per il calcolo dei corrispettivi relativi alle prestazioni 
professionali richieste, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 comma 8 del Codice. 

Il costo totale stimato del presente concorso è pari a € 20.940,89 ed è stato calcolato come indicato 
nella seguente tabella. 

Premio riconosciuto al vincitore, comprensivo degli 
oneri previdenziali e oneri IVA al 22% 

1° Classificato  

€ 12.049,87 oltre ad € 481,99 per Cassa 
al 4% ed € 2.757,01 per oneri IVA al 
22% e, quindi, per l’importo 
complessivo di € 15.288,87. 

Eventuale premio riconosciuto agli altri concorrenti, 
comprensivo degli oneri previdenziali e oneri IVA al 
22% 

2° Classificato  

€   2.878,33 – oltre ad € 115,13 per 
Cassa al 4% ed € 658,56 per oneri IVA 
al 22% e, quindi, per l’importo 
complessivo di € 3.652,02. 

Commissione giudicatrice (3 componenti + segretario) €   2.000,00 

TOTALE  € 20.940,89 

 

4. PREMI E DIRITTI DI AUTORE 

Il premio corrisposto al vincitore del concorso è pari a € 12.049,87 oltre ad € 481,99 per Cassa al 4% 
ed € 2.757,01 per oneri IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 15.288,87; 

Per il 2° classificato è disponibile un premio di importo complessivo pari a €   2.878,33, oltre ad € 
115,13 per Cassa al 4% ed € 658,56 per oneri IVA al 22% e, quindi, per l’importo complessivo di € 
3.652,02. 

In caso di concorrenti ex equo il premio è ripartito in parti uguali tra gli stessi.  

La stazione appaltante con il pagamento del premio, assume la proprietà del progetto vincitore e 
del 2° classificato. 

 

5. TIPOLOGIA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

5.1 Tipologia della procedura 

È adottata una procedura telematica aperta in due gradi, ai sensi dell’articolo 154, comma 4, 
del Codice.  

I° GRADO: elaborazione proposte di idee. 

La partecipazione al I grado è aperta a tutti gli operatori economici di cui all’articolo 8 e in 
possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del presente disciplinare.   

Il primo grado è finalizzato a selezionare, senza formazione di graduatoria, n. 2 (due) 
migliori proposte ideative, da ammettere al secondo grado. 
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II° GRADO: elaborazione progettuale 

La partecipazione al II grado è riservata ai soggetti che hanno superato la fase di primo 
grado.  

Il secondo grado è volto a individuare la migliore proposta progettuale tra quelle presentate 
dai concorrenti ammessi al secondo grado.  

5.2  Svoglimento della procedura mediante piattaforma telematica 

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure 
telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo www.asmecomm.it - 
nella sezione “Procedura in corso” e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e 
del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. 

5.3  La piattaforma telematica di negoziazione  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in 
particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic 
IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, 
in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee 
guida dell’AGID.  

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, 
le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto 
documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni 
sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di 
diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice 
civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 

 parità di trattamento tra gli operatori economici;  
 trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
 standardizzazione dei documenti;  
 comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  
 comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 
 segretezza degli elaborati;  
 gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario 

per il mero utilizzo della Piattaforma; 
 anonimato delle proposte di idee e degli elaborati progettuali.  
 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 
presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 
economico, da: 

 difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  
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 Utilizzo della piattaforma da parte dell’ operatore economico in maniera non conforme al 
disciplinare: 

 

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 
dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al 
fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la 
sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a 
ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una 
durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto 
della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra 
modalità, dandone tempestiva comunicazione sul sito istituzionale Asmecomm.it nella 
sezione “Procedura in corso” dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso 
ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o 
del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza degli elaborati e delle domande 
di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che 
impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e 
sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute 
nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 
all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle 
registrazioni di sistema.  

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al 
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 
591, tramite protocollo NTP o standard superiore.  

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati 
digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di 
recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, 
restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data 
di scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

5.4  Dotazioni tecniche 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, 
a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a 
quella indicata nel presente disciplinare e nelle norme tecniche di funzionamento del sistema 
di e-procurement  della Piattaforma Asmecomm per gare telematiche, che disciplina il 
funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 
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a)     disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 
connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 
Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il 
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c)     avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei 
poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 

 un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  

 un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro 
dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;  

 un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre 
una delle seguenti condizioni:  
� il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in 

uno stato membro;  
� il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in 

possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;  
� il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o 

multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.  
 

5.4  Identificazione 

Per poter partecipare al concorso è necessario accedere alla Piattaforma. L’accesso è gratuito 
ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 
di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il 
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico 
identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.  

5.5  Anonimato 

L’anonimato delle proposte di idee e degli elaborati progettuali è garantito tramite la 
Piattaforma. A tal fine la Piattaforma … [indicare le modalità utilizzate per garantire il 
predetto anonimato tenendo conto delle caratteristiche della specifica piattaforma 
informatica utilizzata ad esempio, attraverso due distinti codici alfanumerici immodificabili 
generati direttamente dalla piattaforma uno per il I grado per la presentazione della proposta 
di idee e l’altro per il II grado per la presentazione del progetto di fattibilità]. 

Al termine delle operazioni della commissione di gara si procede tramite Piattaforma 
all’abbinamento dei progetti di fattibilità ai concorrenti che ne sono autori. Prima di tale 
momento la commissione giudicatrice fa riferimento ai singoli elaborati solamente in 
modalità anonima secondo quanto previsto al precedente comma. 

. 
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5.6  Calendario 

Nella tabella seguente sono riportate le scadenze per lo svolgimento del concorso.  

Eventuali rettifiche o spostamenti di data sono pubblicate sulla piattaforma ASMECOMM e 
sul sito istituzionale http://www.comune.rapolla.pz.it. Si invitano i concorrenti a visionare 
costantemente tale sezione della Piattaforma e/o del predetto sito istituzionale. 

 

 Oggetto Data 
1 Pubblicazione del bando 06.04.2022 

2 Richiesta chiarimenti 1° grado  Entro il 16.04.2022 

3 Pubblicazione richieste e chiarimenti  1°grado Entro il 22.04.2022 
 

4 Presentazione domanda di partecipazione e contestuale 
invio elaborati e  documentazione 1° grado   

26.04.2022 

5 Nomina commissione di gara 30.04.2022 

6 Valutazione proposte di idee relative al 1° Grado. 
Avviso delle esclusioni dal 2 grado e delle  ammissioni  
al 2° grado 

03.05.2022 

7 Richiesta chiarimenti 2° grado  Entro il 11.05.2022 

8 Pubblicazione richieste e chiarimenti 2°grado Entro il 16.05.2022 

9 Valutazione proposte di idee relative al 2° Grado. 
Presentazione elaborati progettuali e documentazione 
2° grado 
 

21.05.2022 

10 Predisposizione della graduatoria  22.05.2022 

11 Invio documentazione per verifica dei requisiti e 
approvazione della graduatoria 

24.05.2022 

12 Affidamento incarico progettazione  15.06.2022 

13 Perfezionamento elaborati ai sensi dell’articolo 152, 
comma 4, del codice entro sessanta giorni 
dall’approvazione della graduatoria 

Entro il 24.07.2022 

 

6. DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO 

La documentazione di gara comprende: 

a) disciplinare di gara;  

b) documento preliminare alla progettazione (DIP); 

c) calcolo del costo stimato di realizzazione dell’opera; 

d) calcolo del compenso professionale stimato per i successivi gradi di progettazione; 

e) istruzioni operative per accedere alla piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della 
stessa; 

La documentazione tecnica e gli elaborati richiesti utilizzano esclusivamente il sistema metrico 
decimale. 
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La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della 
stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link: 
http://www.comune.rapolla.pz.it/category/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/bandi-
di-gara-e-contratti/  e sulla Piattaforma Asmecomm al seguente link: 
https://piattaforma.asmecomm.it/  .   

 

7. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

7.1  Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle proposte di idee nel primo grado e per la presentazione del progetto di 
fattibilità nel secondo grado, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma 
riservata alle richieste di chiarimenti. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua 
italiana.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato 
elettronico almeno 5  giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative 
risposte sulla Piattaforma Asmecomm e sul sito istituzionale del Comune di Rapolla. Si 
invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito 
istituzionale. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra 
indicate. 

7.2  Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono 
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. 

Le comunicazioni tra l’Ente banditore e gli operatori economici avvengono tramite la 
Piattaforma e sono accessibili al seguente link  https://piattaforma.asmecomm.it/ È onere 
esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  

Le comunicazioni relative: a) alla nomina del vincitore; b) alle ammissioni e esclusioni; c) 
alla decisione di non aggiudicare il concorso; d) alla data di avvenuta stipulazione del 
contratto con il vincitore; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; avvengono utilizzando 
il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto 
legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se 
l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale 
presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale 
domicilio digitale.  

 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati 
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o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della 
ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.  

In caso di consorzi, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si 
intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

8. SOGGETTI AMMESSI E LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al presente concorso, in forma singola o associata, i soggetti di cui 
all’articolo 46 del Codice e tutti gli operatori economici abilitati in forza del diritto nazionale a 
offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, che non incorrano nei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 
del Codice.  

I raggruppamenti temporanei sono ammessi anche se non ancora costituiti. 

Alla rete di imprese, rete di professionisti o rete mista si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 48, in quanto compatibili. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al 
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete), ovvero di partecipare al concorso anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato al concorso medesimo in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. È vietato al concorrente che partecipa al concorso in 
aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti 
non partecipanti al concorso possono presentare offerta, per il medesimo concorso, in forma 
singola o associata. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dal Concorso di tutti i 
concorrenti coinvolti.  

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della proposta d’idee, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 
forma, al presente concorso. In caso di violazione del divieto, sono esclusi dal concorso sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 
codice penale.  

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per la presentazione della 
proposta di idee e del relativo progetto di fattibilità, oltre che dell’eventuale progetto definitivo 
ed esecutivo, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione di 
quanto sopra. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, 
quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto 
anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio 
ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.  
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L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in 
raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre 
imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 

9. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Sono esclusi dal presente concorso gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che 
hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso 
l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 
vigente costituisce causa di esclusione dal concorso, ai sensi dell’articolo 1, comma 17 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190. 

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova 
degli stessi. 

10.1 Requisiti di idoneità 

Sono esclusi gli operatori economici privi dei requisiti di idoneità professionale di cui 
all’articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice. 

È richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 
di gara oppure presso i competenti ordini professionali. Il concorrente non stabilito in 
Italia, attesta il possesso del requisito attraverso il registro camerale corrispondente 
ovvero l’iscrizione ad apposito albo previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza 
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per tutti i consorzi il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e 
dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo deve essere posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del concorso. 

11. SUBAPPALTO 

È possibile ricorrere al subappalto per le prestazioni consistenti in indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio e per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
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La stessa regola si applica all’incarico per i successivi livelli di progettazione (definitiva – 
esecutiva) che potranno essere affidati al vincitore. 

Il concorrente all’atto della presentazione della proposta indica, tra quelle ammesse, le 
prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da 
subappaltare, il subappalto è vietato.  

I subappaltatori per le prestazioni ammesse devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 
80 del Codice. 

12. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo non è necessario per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico ed 
economica in considerazione di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto 
legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20, come modificato dal decreto legge n. 77/21, 
convertito in legge n.108/21. 

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 della domanda e del DGUE, 
con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale della proposta d’idee e del progetto, 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 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 della proposta e del progetto. 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 dal concorso; 

 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, 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 documenti sono preesistenti e 
comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

 la mancata presentazione di elementi a corredo della proposta o del progetto ovvero di 
condizioni di partecipazione al concorso (per esempio mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di concorso, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di 
presentazione della proposta o del progetto; 

 il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 
richieste e della proposta e del progetto è sanabile.  

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 
termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
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dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la 
sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla 
documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 
esclusione. 

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 per l’anno 
2021  pubblicata al seguente link https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1121-del-
29-dicembre-2020 o successiva delibera] i concorrenti sono esentati dal pagamento del 
contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è unica per entrambi i gradi, è nominata dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle proposte di idee richieste per il primo grado, ed è composta 
unicamente da un numero dispari di persone fisiche pari a n. 3 (tre) giudicatrice possiede la 
qualifica professionale o una qualifica equivalente a quella richiesta ai partecipanti al concorso. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, 
comma 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 50/2016. A tal fine i commissari dichiarano al 
momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’articolo 47 decreto del Presidente della 
Repubblica n.445/2000, l’inesistenza delle predette cause di incompatibilità e astensione.  

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle proposte d’idee presentate 
dai candidati nel primo grado e della valutazione dei progetti di fattibilità presentati dai 
candidati ammessi al secondo grado, e di regola lavora a distanza con procedure telematiche 
che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La valutazione avviene unicamente 
sulla base dei criteri specificati nel presente disciplinare e garantisce il rispetto dell’anonimato. 

La commissione può invitare i candidati, se necessario, a fornire chiarimenti su qualsiasi 
aspetto dei progetti secondo le modalità di cui all’articolo 6.2, tramite l’utilizzo della 
piattaforma, che assicura il rispetto dell’anonimato. 

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della 
documentazione amministrativa. 

 

16. I° GRADO DEL CONCORSO 

16.1  Documentazione amministrativa 

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma https://piattaforma.asmecomm.it/ la 
seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione ed eventuale procura - dichiarazione attestante il possesso 
dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18-04-2016 n. 50; 
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2. DGUE;  

3. documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.5; 

 

16.2  Domanda di partecipazione ed eventuale procura 

La “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” è composta da:  
A – Documentazione amministrativa;  
B – Proposta d’idee.  

 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione 
sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.  

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 
aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, 
codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; 
capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 
gara; in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara: 

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta; 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come 
ausiliaria per altro concorrente; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella documentazione di gara; 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di esecuzione degli ulteriori livelli di 
progettazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 l’impegno per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in 
Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a 
comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle 
forme di legge; 

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’articolo 24 
del presente disciplinare.  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni 
di cui all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti 
di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, 
che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 
82/2005: 
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 dal concorrente che partecipa in forma singola; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 

 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il 
gruppo; 

 nel caso di aggregazioni di retisti: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 
soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 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’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 
febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti 
che partecipa alla gara;  

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, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di 
mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.  

 nel caso di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio 
medesimo. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del 
concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il  
concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta 
di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o 
tramite il servizio@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri 
tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban 
IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, 
codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.  

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico 
rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il 
suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e 
allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume 
ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.  

16.3 Documento di gara unico europeo 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.  
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Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 
rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il 
consorzio concorre.  

16.4  Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo 
con continuità aziendale di cui all’articolo 186 Bis del R.D. 16 Marzo 1942, N. 267 

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 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’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta 
la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 

16.5  Documentazione ulteriore per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

 dichiarazione delle parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizio 
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

 copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila;  

 dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 
servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

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

  dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a) a quale operatore economico, 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’articolo 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) le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
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Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica 

 copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete. 

 dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  

 dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio ovvero la 
percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete.  

 

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

 copia del contratto di rete; 

 copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo 
comune;  

 dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, 
partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o 
costituendo 

 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  

���� copia del contratto di rete 

���� copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria 

���� dichiarazione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  

���� copia del contratto di rete 

���� dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, 
attestanti: 

a. a quale concorrente, 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 in 
materia di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

16.6  Elaborati progettuali richiesti per il 1° GRADO 

La proposta relativa alla partecipazione al primo grado del Concorso, deve essere composta 
dai seguenti elaborati: 1)-rappresentazione grafica dell’idea progettuale; 2)-relazione 
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illustrativa e tecnica delle scelte progettuali; 3)-analisi costi/benefici; 4)-quadro fabbisogno;  
in relazione agli obiettivi previsti dal disciplinare e alle caratteristiche dell’opera da 
realizzare;  

Elaborati difformi dalle sopra citate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi che 
potrebbero ricondurre alla paternità della proposta d’idee, comporteranno l'esclusione dal 
Concorso. 

I file devono essere, a pena di esclusione, anonimi sia nel contenuto sia nelle proprietà, 
come da specifiche presenti nel presente disciplinare. 

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal presente disciplinare e 
previsti dalla piattaforma. 

16.7  Modalità di consegna della domanda di partecipazione  

La domanda di partecipazione e la documentazione relativa al concorso devono essere 
presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma di cui al presente disciplinare. Non 
sono considerate valide le domande presentate attraverso modalità diverse da quelle 
previste nel presente disciplinare.  

La domanda di partecipazione e la documentazione richiesta deve essere sottoscritta con 
firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica n.  445/2000.  

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.  

La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26-
04-2022 a pena di irricevibilità.  

La Piattaforma non accetta domande presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 
termine ultimo di presentazione delle proposte d’idee.  

Della data e dell’ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l’orario registrato 
dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta 
rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad 
avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non 
completa e quindi mancata trasmissione della domanda di partecipazione entro il termine 
previsto.  

Al momento della ricezione delle proposte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, 
ciascun concorrente riceve la notifica del corretto recepimento della documentazione 
inviata, secondo le indicazioni di cui al presente disciplinare di gara tramite la piattaforma 
informatica di cui all’articolo 4 e con le modalità di cui all’articolo 6.2. 

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della 
domanda.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.   

16.8  Criteri di valutazione per il 1° grado 

La valutazione degli elaborati del 1° grado avviene in base ai seguenti criteri: [indicare i 
criteri di selezione e i relativi punteggi per garantire l’idoneità delle proposte ad elaborare 
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un progetto al termine del Concorso che consenta di conseguire almeno uno degli obiettivi 
di cui all’articolo 12, comma 6, decreto legge 121/2021]. 

Tabella dei criteri di valutazione degli elaborati progettuali  

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

1 Analisi costi/benefici 70 

2 
Soluzioni tecnologiche innovative mirate 
al risparmio energetico, rispetto dei criteri 
minimi ambientali  

30 

 Totale 100 

 

I partecipanti che hanno presentato le prime 2 proposte progettuali individuate con il 
punteggio più alto sono ammessi al 2° grado senza formazione di graduatoria. 

16.9  Esame delle proposte progettuali del 1° grado 

La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle proposte 
d’idee di tutti i concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri 
indicati nel bando e nel presente disciplinare senza formulazione di graduatoria. Gli esiti 
della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, nel rispetto dell’anonimato, sono resi visibili ai 
concorrenti i punteggi attribuiti ai singoli progetti, l’elenco dei progetti ammessi al 2° 
grado. La stazione appaltante comunica ai concorrenti l’ammissione o l’esclusione, 
mediante la piattaforma informatica di cui all’articolo 4. 

Ai concorrenti ammessi al 2° grado saranno comunicate, con le modalità indicate nel 
presente disciplinare, la data e l’ora entro cui dovrà essere presentata, a pena 
d’irricevibilità, la proposta progettuale relativa alla partecipazione al secondo grado, di cui 
ai seguenti articoli. 

17. 2° GRADO DEL CONCORSO 

17.1  Elaborati progettuali richiesti per il 2° grado 

La proposta progettuale relativa alla partecipazione al secondo grado del Concorso deve 
essere composta dai seguenti elaborati: 1)-Relazione tecnico illustrativa che descrive il 
progetto con indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale, che potrà contenere 
immagini e schemi grafici; 2)- Elaborati grafici; 3)- Calcolo sommario della spesa, formulato 
utilizzando i prezziari del Regione Basilicata edizione 2022. Vedere il DIP allegato nonché 
le  indicazioni contenute “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del 
PNC”, adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici nel luglio del 2021 ed accessibili al seguente link: 
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-08/Linee%20Guida%20PFTE.pdf.     

Nello sviluppo della proposta progettuale i concorrenti devono tener conto delle eventuali 
indicazioni formulate dalla Commissione Giudicatrice al termine del primo grado del 
Concorso.  
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Elaborati difformi dalle sopra citate specifiche o che contengano elementi riconoscitivi che 
potrebbero ricondurre alla paternità della proposta d’idee, comporteranno l'esclusione dal 
Concorso. 

I file devono essere, a pena di esclusione, anonimi sia nel contenuto sia nelle proprietà, 
come da specifiche presenti nel presente disciplinare.  

Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal presente disciplinare e 
previsti dalla piattaforma. 

17.2  Modalità di consegna degli elaborati per il 2° grado 

Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. 
Non sono considerate valide le proposte presentate attraverso modalità diverse da quelle 
previste nel presente disciplinare. 

La proposta progettuale deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. 

La Piattaforma non accetta proposte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 
termine ultimo di presentazione delle proposte.  

Della data e dell’ora di arrivo della proposta progettuale fa fede l’orario registrato dalla 
Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta 
rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad 
avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non 
completa e quindi mancata trasmissione della proposta progettuale entro il termine 
previsto.  

17.3  Criteri di valutazione per gli elaborati progettuali del 2° grado 

La valutazione degli elaborati del 2° grado avviene in base ai seguenti criteri: 

Tabella dei criteri di valutazione degli elaborati progettuali di fattibilità tecnica ed 

economica 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX 

1 Analisi costi/benefici 70 

2 
Soluzioni tecnologiche innovative mirate 
al risparmio energetico, rispetto dei criteri 
minimi ambientali  

30 

 Totale 100 

 

17.4  Valutazione degli elaborati progettuali del 2° grado  

La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione degli elaborati 
progettuali di tutti i concorrenti ammessi al 2° grado e all’assegnazione dei relativi 
punteggi, applicando i criteri e/o le formule indicati nel presente disciplinare e 
successivamente alla formulazione della classifica.  

È collocato primo in classifica il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore. 

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma. 
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La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui sopra, i 
punteggi attribuiti ai singoli progetti. 

Nel caso in cui i progetti di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 
complessivo ma punteggi differenti sui criteri di valutazione, è collocato primo in classifica 
il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’analisi costi/benefici. 

Nel caso di ulteriore parità, sarà premiata la proposta ritenuta maggiormente 
corrispondente all’interesse pubblico da parte della Commissione giudicatrice, del RUP e 
della Stazione appaltante.  

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la classifica e la 
comunica al RUP. 

Il RUP rende nota la classifica, associando ai codici alfanumerici i nominativi dei 
corrispondenti concorrenti. Procede alla pubblicazione nella Piattaforma e sul profilo di 
committente nella sezione Amministrazione trasparente. 

 

18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

La Commissione accede alla documentazione amministrativa del primo e del 2° concorrente in 
classifica e procede a:  

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

c) redigere apposito verbale. 

 

Ad esito delle verifiche di cui sopra la Commissione provvedere a: 

a) confermare l’aggiudicazione del concorso; 

b) attivare la procedura di eventuale soccorso istruttorio; 

c) adottare il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di gara 

 

Il RUP provvede altresì alla pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, della graduatoria definitiva e alla sua comunicazione 
immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. 

Il vincitore del Concorso, entro 60 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo sviluppo 
degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 

 

19. PAGAMENTO DEL PREMIO  

Il premio è corrisposto al vincitore del concorso e al 2° classificato ad avvenuto accreditamento 
delle somme da parte del Ministero competente, giusta art. 6 – Erogazione delle risorse e 
monitoraggio del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17-12-2021 – 
“Ripartizione del fondo per la progettazione territoriale. 
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Nel caso di raggruppamenti il premio sarà corrisposto esclusivamente al soggetto indicato 
quale capogruppo nella domanda di partecipazione. 

 

20. AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI DI PROGETTAZIONE 

Nel caso in cui l’opera progettata viene finanziata, la progettazione definitiva – esecutiva 
relativa ai lavori di “Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al 
risparmio energetico , potrà essere affidata al vincitore del concorso, e/o con procedura 
negoziata, di cui all’articolo 63, comma 4, del Codice. Nel caso non vengano affidati i successivi 
livelli di progettazione, al vincitore del concorso non spetterà alcun compenso, oltre al premio 
previsto nel presente disciplinare. 

Le prestazioni oggetto della procedura negoziata sono quelle analiticamente indicate 
nell’allegato “calcolo corrispettivi”, da eseguirsi nel rispetto della tempistica che sarà stabilita 
al momento dell’affidamento. 

Gli importi delle prestazioni dei successivi livelli di progettazione oggetto della procedura 
negoziata sono indicati nel documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.). 

 

La stipulazione del contratto per le successive fasi della progettazione è subordinato all’esito 
positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali 
richiesti ai punti successivi. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e 
tasse, relativi alla stipulazione del presente contratto, oltre alle spese di pubblicazione del 
disciplinare e dell’avviso sui risultati, il cui importo sarà rimborsato alla stazione appaltante. 

20.1  Requisiti speciali e mezzi di prova 

Il vincitore del concorso dimostra il possesso dei requisiti speciali di cui ai seguenti commi.  

I documenti richiesti al vincitore del concorso ai fini della dimostrazione dei requisiti sono 
caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova 
degli stessi. 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti speciali, il vincitore del concorso potrà 
costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’articolo 8 del presente 
disciplinare. 

20.2  Requisiti di capacità economica e finanziaria  

Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori 
tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando 
per un importo non inferiore a € 24.000,00 ai sensi dell’articolo 83, comma 5 del Codice. 

La comprova del requisito è fornita:  

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 
di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 
Dichiarazione IVA; 
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi 
non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità 
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 

20.3  Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie 
e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è 
almeno pari a ... volte [la stazione appaltante indica un valore compreso tra 1 e 2 volte] 
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei lavori, per 
categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.  

 

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza  
legge 143/49 

Valore delle 
opere 

Impianti di linee e reti per 
trasmissioni e distribuzione di 
energia elettrica, telegrafia, 
telefonia 

Impianti: Ib.08 € 1.200.000,00 

 

La comprova del requisito è fornita mediante : 

Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti 
la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico 
deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi 
per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto 
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a € 
500.000,00 .  

 In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un 
unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e 
ID. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 

Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

 

Categoria e ID delle 
opere  

Corrispondenza legge 
143/49 

Valore delle opere Importo complessivo 
minimo per i servizi di 
punta 

Impianti: Ib.08 € 1.200.000,00 € 500.000,00 

 

Per le categorie Impianti: Ib.08, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, 
le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da 



 

 

Pag. 26 a 28 

 

ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a 
quello dei servizi da affidare. 

 

La comprova del requisito è fornita mediante apposita dichiarazione dei lavori progettati. 

 

Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio 
e/o dei componenti del gruppo di lavoro: 

 Titolo di studio richiesto: Ingegneria/Architettura 
 

20.4  Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese 
di rete, geie e per i consorzi stabili 

 

Il requisito relativo al fatturato globale richiesto, deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria dalla mandataria.  

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi 
di ingegneria e architettura richiesto, deve essere posseduto, nel complesso dal 
raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  

 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere 
il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 19.3, in relazione alle 
prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il 
requisito relativo alla prestazione principale. 

 

Il requisito del personale richiesto, deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria. 

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale richiesti, ai 
sensi dell’articolo 47 del Codice  devono essere posseduti dal consorzio stabile che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

20.5  Avvalimento  

Il concorrente, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico - finanziario e tecnico - professionale, di cui al presente articolo, avvalendosi dei 
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda 
di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 
professionale di cui agli articoli 8 e 9 del presente bando. 
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Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un 
concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si 
avvale dei requisiti.  

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

L’ausiliaria deve: 

a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 8 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto 
di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti 
pertinenti;  

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e 
verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse 
strumentali e umane. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 
dell’ausiliaria 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 dal concorso - la 
mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in 
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

21. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il pagamento del premio avviene nel rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine, l’affidatario comunica alla stazione 
appaltante: 

 gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato; 
 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. 

 

22. ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 
del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi. 

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale 
Amministrativo di Potenza. 
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24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.  

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
     Lavori Pubblici, Manutenzione 
         Patrimonio, Ricostruzione 
           Geom. Michele Fanella 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 

 

COMUNE DI RAPOLLA 
Provincia di Potenza 
C.A.P. 85027–Via Aldo Moro 
Ufficio Tecnico - Tel.:  (0972) – 647212 – fax: 0972-647208 

C.F:-  85000450768 – P.I.:  00769230764 
http://www.comune.rapolla.pz.it 
E-Mail: ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it 
P.E.C.:  ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo ai “Lavori di 

adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al risparmio 

energetico” del Comune di Rapolla. 

CUP: G43G22000010001   CIG: Z6B35AF804 
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato il __________________________ a ___________________________________ 

in qualità di                titolare               legale rappresentante                      procuratore speciale / generale  

dell’impresa __________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

con C.F. n° __________________________________ P.IVA n° __________________________________ 

numero di fax _______________________________________ 

 

posta elettronica posta elettronica certificata 

  

 

CHIEDE di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori indicati in oggetto come: 

� impresa singola; 

 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA 

a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D. lgs N°50/2016, e 

precisamente; 
 

 



 

COMMA 1 
1. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente 

della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; 

2. di non aver commesso 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; 

3. di non aver commesso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

4. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

5. di non aver commesso 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; 

6. di non aver commesso 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; 

7. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24; 

8. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

COMMA 2 

9. nei cui confronti non è pendente  di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto; 

COMMA 4 

10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 

riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti, e dichiara che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di 

_____________________________; 

COMMA 5 

11. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016; 

12. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

13. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

14. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

15. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016; 

16. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008; 

17. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 

dichiarazioni non veritiere;  

18. 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; 

19. 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; 

20. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.  

21. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 n°68; 

22. di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;  



23. 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. 

b. che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione; 

 oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della 

non menzione  

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

c. che l’impresa è iscritta: 

3.1  nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la seguente 

attività __________________________________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione________________________________ 

• data di iscrizione__________________________________ 

• durata della ditta/data termine_______________________ 

• forma giuridica____________________________________ 

• titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, 

le date di nascita e la residenza e le relative percentuali di partecipazione):  barrare il caso che 

ricorre: 

Titolare: Leg. Rappr: Procurat.: 

Socio Mag.nza: Sindaco: Amm. con poteri rappr: 

Socio: Accom/rio  

D.T.: Altro: Altro: 

Altro: Altro: Altro: 

c.1 all’INPS di __________________________ matricola ___________________________; 

c.2 all’INAIL di ______________________ codice ditta _____________________ PAT 

________________; 

c.3 alla Cassa Edile di _________________________ codice impresa _______________________; 

• e di essere in regola con i relativi adempimenti; 



• di applicare il CCNL relativo al settore ___________________________________; 

• che la dimensione aziendale è di _________ unità; 

d. che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016; 

oppure 

che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del 

bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016: 

________________________________________  

____________________________________________________________________________________; 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

e. di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo 92 del DPR 207/2010; 

f. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

oppure  

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver 

formulato l'offerta autonomamente;  

oppure  

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente 

___________________ che si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;  

g. di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria ______ classifica ______ in corso di 

validità rilasciata da ______________________ regolarmente autorizzata, al numero 

______________ valida fino al ________________________; 

h. di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 900________regolarmente autorizzata, 

al numero ______________ valida fino al ________________________; 

i. che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono 

stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

j. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, 

n°383;  

oppure 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi 

si sono conclusi;  

k. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato 

Speciale  d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le 

norme in essi contenute; 

l. di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione della 

natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 

esecuzione;  

m. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 



assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

n.   attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 

l’offerta economica presentata;  

o. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

p. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di 

ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

q. attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 

d’ora a qualsiasi azione o eccezione; 

r. dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, 

che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 

comunque fissa ed invariabile; 

s. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti ‐ ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– 

la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara;  
oppure 

di NON autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (La stazione appaltante 

si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti 

interessati). 

t. di essere a conoscenza che corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato 

Speciale d’Appalto; 

u.  di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua 

prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che 

precedono, a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo 

contrattuale; 

v.  di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la 

procedura di gara,  per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 

w. di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle 

more della stipulazione del contratto, attesa l’urgenza di dover rispettare i tempi del crono 

programma; 

x. 1.che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti massimi 

previsti dalla vigente normativa in 

materia:_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

 (nel caso di consorzi): 

y.   di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun 

consorziato)___________________________________________________________________; 

(nel caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 



z.  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a 

_____________________________________________________________________________; 

aa.  che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee, aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE; 

bb.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. lgs 196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

_____________________ lì ________________                    

                                                                    

                                                                                              Il Legale Rappresentante 

             

                                                                                              ____________________      

                                                                                                    

 

N.B.  La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  del sottoscrittore.  

I punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e b) ed i) di cui alla presente dichiarazione devono essere resi anche dai soggetti previsti dall’articolo 80 

comma 3 del D.lgs 50/2016. Per le società di capitali con meno di 4 Soci, sono considerati di maggioranza tutti i soci che 

posseggono almeno il 50% delle quote. 

  
 



DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI  
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Oggetto: Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo ai “Lavori di 

adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al risparmio 
energetico” del Comune di Rapolla 

CUP: G43G22000010001   CIG: Z6B35AF804 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 
E  LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 

 
Il sottoscritto ________________________________ 

Codice fiscale : ________________________________ 

Nato il _____________ a __________________________ 

In qualità di  _________________________________ 

Dell’impresa   ________________________________ 

Con sede legale a _____________ in via ___________________ 

Cod. fiscale n. ______________  Partita IVA n.  _________________  

E-mail _________________  Tel.  ________________ Fax ______________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 
della legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 
dell’Amministrazione in indirizzo 

D I C H I A R A 
 
� che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle commesse 

pubbliche sono i seguenti: 
 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 
IBAN: _______________________________ 

 



la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 
 
1. ________________________________________ 

 

 
(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare 
su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 
 
� che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 

corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 
 
 
data ___________________                                      
                                                                                                             Il Dichiarante 
                                                                                                             ____________ 
 

 

 
 
 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  del 

sottoscrittore.  
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ALLEGATO C 

 

OGGETTO:  Redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) relativo ai “Lavori di 

adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione finalizzato al risparmio 
energetico” del Comune di Rapolla 

CUP: G43G22000010001   CIG: Z6B35AF804 

 

    
 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE,  CAPACITÀ 
ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO - PROFSSIONALE ART. 83, D.LGS. 50/2016 

 
 

Il sottoscritto ________________________________ 

Codice fiscale : ________________________________ 

Nato il _____________ a __________________________ 

In qualità di  _________________________________ 

Dell’impresa   ________________________________ 

Con sede legale a _____________ in via ___________________ 

Cod. fiscale n. ______________  Partita IVA n.  _________________  

E-mail _________________  Tel.  ________________ Fax ______________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________ 

 
posta elettronica posta elettronica certificata 

  

 

 
consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R n. 445 della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di documenti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata; 
 
 

 

COMUNE DI RAPOLLA 
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DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., di possedere: 
 
• I Requisiti idoneità professionale (ex art. 83, c. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016): 

 

ISCRIZIONE Camera di Commercio C.C.I.A.A., di __________  N __________________; 

Ufficio Registro delle Imprese con posizione n.    del ____________; 

ragione o denominazione sociale _____________________________________; 
natura giuridica  ; 

data inizio attività  ; 

oggetto attività  ; 

di cui si allega copia della visura camerale aggiornata . 
 

• Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e allegato XVII parte I del D.Lgs 
50/2016): 

 
FATTURATO CONSEGUITO NELL’ULTIMO TRIENNIO: 

 

Anno Fatturato globale 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020  

2021  

in alternativa, la capacità economica e finanziaria può essere dimostrata dall'impresa 
mediante specifica dichiarazione bancaria. 

 

• Capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e allegato XVII parte II del D.Lgs 50/2016): 
 

ATTIVITÀ SIMILARI A QUELLE IN APPALTO, EFFETTUATE NEGLI ULTIMI TRE ANNI: 
 

 
Anno 

 
Committente 

 
Descrizione attività 
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                  (data)                                                                (timbro e firma del legale rappresentante) 
 

 

 

 

Si autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, la raccolta dei dati personali che 
saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 
istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 e s.m.i. sul diritto di accesso 
alla documentazione amministrativa), in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
  

 

                  (data)                                                                (timbro e firma del legale rappresentante) 
 

 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DELLA CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ O DOCUMENTO 
EQUIPOLLENTE AI SENSI DELL’ART. 35 DEL D.P.R. N. 445/2000. 
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’ 

TECNICO ED ECONOMICA 

 

 

 

DPCM 17 dicembre 2021. Ripartizione del Fondo per la progettazione territoriale  

 

Intervento denominato: " Lavori di adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione 

finalizzato al risparmio energetico” del Comune di Rapolla 

 

CUP: G43G22000010001  – CIG: Z6B35AF804 

 

 

 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
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Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e s ull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudica tore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pu bblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquis ite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente a vviso 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'e nte aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazi one univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avvi so nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fo rnire altre informazioni in modo 
da permettere l'individuazione univoca della proced ura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubbli cazione a livello nazionale): 
[….]  
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acq uisite automaticamente a condizione che per generar e 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)  
Nome:  
 
 
 
Codice fiscale  

Comune di Rapolla (PZ) – Via Aldo Moro n. 27 – 85027 Rapolla 
(PZ) - ITF51 - Tel. +39 0972.647213,  
PEC ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it  

Di quale appalto si tratta?  Servizi di ingegneria e architettura 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: 
PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA 
ED ECONOMICA (PFTE) RELATIVO AI “LAVORI DI 
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE FINALIZZATO AL RISPARMIO 
ENERGETICO” DEL COMUNE DI RAPOLLA 

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) 

Z6B35AF804 
_____________ 
G43G22000010001   

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

                                                 
(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  oun avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazi one. 
(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II -  Informazioni sull'operatore economico  

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  
Risposta:  

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali:  Risposta:  

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo,  
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
[…………....] 
 

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

In caso affermativo : 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezi one, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la pa rte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI.  
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero 

di iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

c) […………..…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7) Cfr.raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 200 3, relativa alla definizione delle microimprese, pi ccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.  36). 

Queste informazioni sono richieste unicamente a fin i statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 perso ne 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 pe rsone e realizzano un fatturato annuo o un totale d i bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.  
Medie imprese: imprese che non appartengono alla ca tegoria delle microimprese né a quella delle piccol e imprese , che occupano meno di 250 persone  e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURe/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di  EUR. 

(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nel la parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o d ai 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: 

 

 

 

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 p ossesso 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 Sezio ni 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 : 

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

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti  Risposta:  

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

[   ] 

                                                 
(11)  Specificamentenell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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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 informazion i sono  esplicitamente richieste dall'amministrazione aggi udicatrice 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:   

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 

 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiud icatore richiede esplicitamente queste informazioni  in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di s ubappaltatori) interessati dovrà compilare un propr io D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla par te 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 disp osizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'a rticolo 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                                                                                                                                                                     
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: 
 
d) se non stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata 
della pena accessoria, indicare se quest’ultima è: 
 
 
 
 
 
 

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

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

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena 
accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, 
primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata 
estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, 
secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione; 
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), 
salvo che sia intervenuta riabilitazione. 

                                                 
(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 2011/3 6/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repres sione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, e che s ostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/6 29/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).  
(18) 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 previdenzi ali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta:  

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

[ ] Sì [ ] No 

Imposte/tasse  Contributi previdenziali   
In caso negativo , indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione  giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo ? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi  
       obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

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

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

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

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

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

                                                                                                                                                                  
(19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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 potrebber o essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o ba ndo pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrin o forme diverse di condotta.  

  
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,  conflitto di 
interessi o illeciti professionali  

Risposta:  

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 

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 
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 eseguire i contratti 
già stipulati dall’impresa fallita (articolo 110, comma 3 del Codice)? 

 
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, 

del Codice e dell’articolo 186-bis R.D. n. 267 del 16/03/1942?   
 

 

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

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No  
 
 
 
[ ] Sì [ ] No  

 
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 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

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

direttiva 2014/24/UE. 
(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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la tipologia di illecito: [………………] 

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 ha tentato di influenzare indebitamente il 
processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione ai sensi 
dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis), 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 ha 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, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-ter), 
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 ha commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-
quater), 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 
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disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi c onflitto 
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 

 

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), f bis), f ter), 
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. presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (Articolo 
80, comma 5, lettera f bis) 
 
 
 

3. è 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f ter) 

 
 
 
4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

 
[ ] 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 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
5. 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? 
 
 
 
 
 
 
6. 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);  

 
 
 
 
 
 
7. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- 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) ? 
 
 
 
 
 
8. 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)? 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

9. 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 
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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 

Art. 1  

L'operatore economico deve compilare questo campo s olo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente ag giudicatore ha indicato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi cita ti che l'operatore economico può limitarsi a compil are 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’amministra zione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

  
Idoneità  Risposta  
a) Iscrizione in un registro professionale o commercia le 

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): 
[…………][……..…][…………] 

b) 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 potr ebbero dover soddisfare altri requisiti previsti ne llo 

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’amministra zione 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 nel l'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il segue nte 
(29): 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

“Servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto”  
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: 

[……] 

- 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): 
[………..…][…………][……….…] 

- L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professional i 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): 
[……….…][…………][………..…] 

- Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

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

 
 
 

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

                                                 
(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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Art. 2  

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI  
(ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) 

 
Art. 3  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministra zione 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 tip o 
specificato o prestato i seguenti servizi principal i 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 prestazion e di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi  
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà  l'esecuzione di verifiche 
(36) delle sue capacità di produzione  o strutture tecniche  
e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca  di 
cui egli dispone, nonché delle misure adottate per 
garantire la qualità ? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

6) Indicare i titoli di studio e professionali  di cui sono in 
possesso: 
 
a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

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

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo  dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

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

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 

[…………] 

                                                 
(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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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: 

 

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 sol o se i programmi di garanzia della qualità e/o le n orme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudica trice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando  pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

  
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio ne 
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 onorme di gestione ambientale ? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi onorme di gestione ambientale  si 
dispone: 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[………..…] […………] 
 
 

                                                 
(37) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare 

un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualifica ti (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggi udicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applica re per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che poss ono essere accompagnate da condizioni relative ai ( tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono r iportate nell'avviso o bando pertinente o nei docum enti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure compe titive con negoziazione, le procedure di dialogo co mpetitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 
 
L'operatore economico dichiara: 
 
Riduzione del numero  Risposta:  
Di soddisfare  i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento  se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento : 

 
 
[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 
 

Parte VI: Dichiarazioni finali 
 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il 
sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 
445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado 
di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 
questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione 
A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico 
europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di 
riferimento)]. 
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 
 

                                                 
(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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