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OGGETTO: DETERMINA

A

CONTRARRE

PER

AFFIDAMENTO

SERVIZI

TECNICI

RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AREE A
RISCHIO IDROGEOLOGICO, VALLONE CONTRADA MARCIANO - 1° 2° E 3° LOTTO.
APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il sottoscritto Responsabile dell’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° 19 del 25.01.2021 con la quale si
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative;

PREMESSA:
 con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1006-2022, sono stati assegnati ai comuni i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed
esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche per l’anno 2022, agli Enti locali che hanno prodotto
richieste di contributo ritenute ammissibili;


come si evince dall’esame dell’articolo 2, comma 1, del predetto decreto interministeriale, sono risultati
beneficiari, gli enti locali le cui richieste di contributo sono individuate dalla posizione n. 1 alla posizione
1782 dell’allegato 1) e specificatamente il Comune di Rapolla è stato individuato come di seguito
riportato:
1. CUP G44J22000020001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 1° lotto – Importo complessivo € 175.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 692;
2. CUP G44J22000030001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 2° lotto - Importo complessivo € 160.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 693;
3. CUP G44J22000040001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 3° lotto - Importo complessivo € 180.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 694;



con decreto dirigenziale del 17-06-2022 è stato erogato in favore del Comune di Rapolla il contributo per
la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, relazione geologica e indagini geognostiche relativamente alla predette opere;



Con determina n. 63 del 14-04-2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di
n. 10 operatori economici con i quali avviare sulla piattaforma telematica ASMECOMM la procedura per
l’affidamento diretto dell’incarico dei lavori di cui ai precedenti punti 1)-2) e 3), ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera a) – sub
1) della L. 29.07.2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, rilievi topografici ecc. per la realizzazione dei Lavori di consolidamento aree a rischio
idrogeologico, Vallone Contrada Marciano 1° - 2° e 3° lotto;



Con la medesima determina n. 63/2022 è stato stabilito di pubblicare il predetto avviso pubblico,
all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet comunale www.comune.rapolla.pz.it. nella sezione
“Amministrazione trasparente” alla voce "Bandi e gare" - "Avvisi” per la durata di 15 (quindici) dalla
data di pubblicazione, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché sul sito web del
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;

TENUTO CONTO CHE l’avviso pubblico sopra richiamato:


E’ stato pubblicato dal 19-07-2022 al 04-08-2022 ore 12:00, sul sito internet comunale
www.comune.rapolla.pz.it. - sezione “Amministrazione trasparente” - voce "Bandi e gare" "Avvisi” e all’Albo Pretorio, per effettuare un’indagine esplorativa finalizzata ad individuare n. 10
operatori economici con i quali avviare sulla piattaforma telematica ASMECOMM la procedura per
l’affidamento diretto per l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione, rilievi topografici ecc. dei lavori di consolidamento aree a rischio
idrogeologico, Vallone Contrada Marciano - 1°-2° e 3° lotto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della L.
29.07.2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77;



È finalizzato all’individuazione di n. 10 operatori economici con i quali avviare, in modalità
telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma gestita dalla società di
committenza ausiliaria “Asmel consortile scarl”, raggiungibile all’indirizzo internet
https:\\piattaforma.asmecomm.it, la procedura per l’affidamento diretto dell’incarico professionale
del servizio di progettazione come sopra indicato, di cui ai precedenti punti 1)-2) e 3);



Non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato al
solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in
alcun modo il Comune di Rapolla che, previa richiesta di offerta sulla piattaforma Asmecomm,
centrale di committenza di questo Ente, provvederà all'affidamento diretto al soggetto che, a suo

insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico sotto il profilo
dell’economicità ma anche dell’affidabilità in termini di formazione, conoscenze e competenze;


ha fatto salvo la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare alla successiva
richiesta di preventivi;



l'Amministrazione procederà ad individuare i soggetti da invitare a seguito di una valutazione
comparativa sulla base del curriculum vitae e professionale presentato (che doveva essere allegato
all’istanza di partecipazione e sottoscritto dal candidato), con particolare riferimento all’esperienza
del candidato nella prestazione di incarichi o servizi per pubbliche amministrazioni similari a quello
oggetto dell’incarico, tenuto conto delle pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento svolte presso il Comune di Rapolla (art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della
legge 29 luglio 2021, n. 108).

RITENUTO:


di poter applicare alle procedure per l’affidamento diretto dei servizi tecnici di che trattasi, le novità
normative introdotte dall’art. 1 commi 1) e 2) – lett. a) del D.L. 16-07-2020 n. 76 (D.L. semplificazioni)
convertito in L. 11-09-2020 n. 120 in ultimo modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del
Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - modifiche al decreto legge 16-07-2020 n. 76, convertito con
modifiche in legge 29-07-2021 n. 108;



di procedere sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i punteggi previsti nella lettera di invito allegata;



Dover nominare, ai sensi dell’art. 77 del Codice, la Commissione giudicatrice per individuare i soggetti
da invitare a seguito di una valutazione comparativa dei curriculum vitae e professionali presentati, con
particolare riferimento all’esperienza del candidato nella prestazione di incarichi o servizi per pubbliche
amministrazioni similari a quello oggetto dell’incarico, tenuto conto delle pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento svolte presso il Comune di Rapolla, nonché per
valutare, in piena autonomia rispetto alla stazione appaltante, le offerte dal punto di vista tecnico ed
economico, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, in numero
dispari di componenti, non superiore a cinque e che non risultano essere incompatibili al momento
dell’accettazione dell’incarico;

VERIFICATO:


Che a seguito della pubblicazione del predetto avviso, hanno manifestato il proprio interesse i seguenti
operatori economici:
N.
1

Nome / Cognome / Società
NEGEN - Società di Ingegneria
srls

3

Ing. Nicola Forliano

4

Ing. Sonia Serritella

5

Arch. Francesco Cuccaro

6

Ing. Chiara Romano

7

Ing. Giovanni Bulfaro

8

Ing. Francesco Crinò

9

Arch. Antonio Fogliano

10 Ing. Giacomo Stefanile
11 Società Infrastrutture

Sede
Corso Vittorio Emanuele n.
14 - 84123 - Salerno
C. da Tufiera Snc - Calvello
(PZ)
Via Sandro Pertini,90 - San
Fele (Pz)
C. da Braida Snc - 85014
Laurenzana (PZ)
Via Corso Cavour 45 Laurenzana,
Via Orazio n. 66 85038
Senise (PZ)
Via Monza snc - Furci
Siculo (ME)
Piazzale Sofia, 33 - 85100
Potenza (PZ)

PEC
negen@pec.it
ingnik2611@pec.it
sonia.serritella@ingpec.eu
arch.cuccaro@archiworldpec.it
chiara.romano2@ingpec.eu
giovanni.bulfaro@ingpec.eu
francesco.crino@ingpec.eu
antonio.fogliano@archiworldpec.it

Via Feudo n. 10 - Nola (NA) sgnengineering@pec.it
Via del Gallitello n. 125
85100 Potenza
divincenzogaetano@pec.it

12 SA&GI Engineering srl
IGS Srl – Geotechnics &
13 Geophysics
Ingegneria G.M.N. Engineering
14 S.r.l.
Electa Progettazioni Integrate
15 S.r.l.
16 G.I.A. Consulting S.r.l.
JBPS Engeenering & Consulting
17 S.R.L.
18 Ing. Luigi Cannella
19 Ing. Giusepe Cervarolo
20 AUREA TECH srls

Piazza Diodoro Siculo n. 8,
92100, Agrigento, (AG)
Via del Lazzaretto Vecchio,
18
Piazza degli Artisti n. 38 Napoli
Via G. Matteotti, 39 – 80030
Roccarainola (NA)
Viale Del Capricorno, 1 80131 Napoli
Via Dario Fiore 114 - 80021
Afragola (Na)
Via San Biagio snc - Muro
Lucano
Via Acquafredda n. 23 –
Torano Castello (CS)
Via Falcone e Borsellino 13,
Paola (CS)

igs-geo@pec.it
GMNENGINEERING@PEC.IT
electapi@pec.it
giaconsulting@pec.giaconsulting.it
jbps@pec.jbps.it
luigino.cannella@ordingsa.it
studiocervarolo@pec.it
aureatech@pec.it

21 Ing. Antonio Zambrano

antonio.zambrano@ordingsa.it

22

f4ingegneria@pec.it

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36

Via Irno n.2 - Salerno
Via Di Giura - Centro
F4 ingegneria srl
Direzionale, 85100 Potenza
Via Calata Capodichino, 21,
Arch. Elio Conte - RTP
80141 Napoli
Via 20 settembre, 118 Intelligo
Roma
Via Due Principati n. 228 Arch. Ernesto Perrotti
Avellino
C.da San Giovanni La Serra
Ing. Stefano Labanca
snc - Senise (PZ)
C.da San Giovanni La Serra
Ing. Giuseppe Labanca
snc - Senise (PZ)
Via San Michele Fuori Le
Mura 10/2 – 85021
Ing. Vito Carlucci
Avigliano (PZ)
Viale della Resistenza n. 100
Ing. Gerardo D’Alessio - RTP
(83040) Calabritto (AV)
Arch. Annamaria Sabatina
Via Cantone n. 84 - 81010
Terreri
Prata Sannita (CE)
Corso Amedeo Di Savoia N.
Ing. Giuseppe Iazzetta - RTP
210 - 80136 Napoli
Via Lucania snc – c/o
Centro Direzionale il
3iprogetti S.r.l.
Granaio ‐ 84098 ‐
Pontecagnano Faiano (SA)
Via Umberto I n.18; 85028
Ing. Leonardo Coviello - RTP
Rionero in Vulture (PZ)
Ing. Francesco Sabato
Via S. Egidio 96 Manganiello-RTP
Montefusco (AV)
Via Monza n. 10 - Furci
Ing. Maimone Giuseppe
Siculo (ME)
Via Libero Testa n. 53/A
Ing. Maurizio De Vincenzi - RTP 86170 Isernia

sagieng@arubapec.it

37 Giamberardino S.r.l.

elio.conte@archiworldpec.it
intelligo@pec.it
ernesto.perrotti@archiworldpec.it
stefano.labanca@ingpec.eu
giuseppe.labanca@ingpec.eu
vito.carlucci@ingpec.eu
gerardo.dalessio@ingpec.eu
annamariasabatina.terreri@archiworldpec.it
info@pec.geoingegneria.it

info@pec.3iprogetti.it
leonardo.coviello@ingpec.eu
francesco.manganiello@ingpec.eu
giuseppe.maimone@ing.pec.eu
maurizio.devincenzi@ingpec.eu

39 Arch. Mario Cella

via Cerrani 27, Pretoro (CH) giamberardino@postecert.it
Piazza E. Gianturco, 31 Avigliano
cosimo.zaccagnino@ingpec.eu
Via Roma, Snc – 85054
Muro Lucano (PZ)
mario.cella@archiworldpec.it

40 IA.ING srl

Viale Marcello Chiatante n.

38 Ing. Cosimo Zaccagnino-RTP

iaing@pec.iaing.it

60 - Lecce
pH3 Engineering S.r.l.
41 Unipersonale
42 IGeS World srl
43 TEAM PROJECT srl

Via Caio Duilio, 2 – 98123
Messina
Via M. Tamburini, 20 Roma

info@pec.ph3srl.it
igesworld@legalmail.it
teamprojectsrl@pec.it

44 Arch. Sergio Carelli

via Libertà 5
Viale Mahatma Gandhi 65,
71122, Foggia (FG)

45 Ing.Lorenzo D’Anisi

via Limiti 37 - Baragiano

lorenzo.danisi@ingpec.eu

sergio.carelli@archiworldpec.it

DI DARE ATTO:


che la Commissione giudicatrice procederà prima alla valutazione comparativa dei curriculum
presentati e, nel caso che gli operatori economici risultati idonei sono maggiori di 10 procederà con un
sorteggio casuale pubblico per individuare gli operatori con i quali avviare, sulla piattaforma telematica
ASMECOMM, la procedura per l’affidamento diretto dell’incarico dei lavori di consolidamento aree a
rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 1° - 2° e 3° lotto, secondo il criterio dell’offerta
economica più vantaggiosa;



che i lavori di verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse inizieranno a partire dal giorno
successivo alla nomina della commissione, compatibilmente con le esigenze di servizio.



Che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di FANELLA Geom. Michele, è profilato
sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;
Che la costituzione ed il funzionamento della Commissione Giudicatrice sarà disposta con successivo
atto per ogni singolo lotto;
Che, in relazione alle procedure di selezione del contraente, è stato richiesto al Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il Codice Unico di Progetto (CUP) e
all’Autorità di Vigilanza il Codice Identificativo di Gara (CIG) per ogni singolo lotto come di seguito
riportati:




CUP: G44J22000020001 - CIG: 9336611F1F
CUP: G44J22000030001 - CIG: 93366130CA
CUP: G44J22000040001 - CIG: 933662068F














Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 1° lotto
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 2° lotto
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 3° lotto

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 il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non è dovuto;
Che il CPV della presente procedura è : 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di
opere di ingegneria civile;
Che, ai sensi dell’art. 32, comma 14), il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare
tecnico di incarico;
Che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della L.
29.07.2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, da
espletarsi mediante confronto competitivo attraverso il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ritenuto il metodo più adeguato
rispetto all’importo del servizio e le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di
invito e modelli allegati;
Che, ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D. Lgs 50/2016, gli operatori economici invitati, a propria scelta,
potranno partecipazione per 1 (uno) solo dei lotti sopraindicati, nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti;
Che tra il personale dipendente del Comune di Rapolla non è presente un dipendente con le competenze
necessarie per l’attività in argomento e che al fine di rispettare i tempi di programmazione delle opere
non si è in grado di svolgere internamente tale attività;
Che la documentazione allegata risulta essere la seguente:

1.
2.
3.
4.

Lettera di invito-Disciplinare;
Schema domanda;
DGUE;
Schema offerta economica;

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;
 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:
 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 la lettera di invito-disciplinare e gli allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
3)- Di procedere a contrarre, mediante AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera a) – sub 1) della L. 29.07.2021,
n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, del servizio di: “progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione”, comprensiva di ogni elaborato ritenuto necessario ai fini dell’ottenimento di
eventuali autorizzazione e/o nulla – osta sovracomunali, nell’ambito degli interventi denominati:
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 1° lotto. CUP
G44J22000020001 - CIG: 9336611F1F – importo a base di gara progettazione definitiva / esecutiva –
€ 130.734,15 compreso Cassa oltre oneri IVA al 22%;
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 2° lotto. CUP
G44J22000030001 - CIG: 93366130CA – importo a base di gara progettazione definitiva / esecutiva € 119.263,00 compreso Cassa oltre oneri IVA al 22%;
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 3° lotto. CUP
G44J22000040001 - CIG: 933662068F – importo a base di gara progettazione definitiva / esecutiva - €
134.586,12 compreso Cassa oltre oneri IVA al 22%;
4)- Di dare atto:

che la 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) per ogni singolo lotto;

che i 10 operatori economici individuati saranno invitati a partecipare per tutti e 3 i lotti ma, ai
sensi dell’art. 51, c. 2 del D. Lgs 50/2016, A PROPRIA SCELTA, potranno partecipare per 1 (uno)
solo dei lotti sopraindicati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 è il Geom.
Michele FANELLA quale responsabile dell’Area LL.PP. del Comune di Rapolla;

che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche ;
5)- Di nominare con successivo atto, per ogni singolo lotto, la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77
del Codice, in numero dispari di componenti, non superiore a cinque;
6)- Di approvare i documenti di gara, come modificati e aggiornati in funzione delle novità normative
introdotte dal D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e dalla Legge 29.07.2021, n. 108, di
conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 maggio 2021, n. 77, predisposti dall’Ufficio Tecnico
del Comune di Rapolla, per i servizi da affidare, in premessa elencati;

7)- 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;
8)- 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.

Il Responsabile

Geom. Michele FANELLA

FAVOREVOLE

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

Asmel Consortile s.c. a r.l.
Rete di committenza pubblica
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003
www.asmecomm.it

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
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Spett.le …………………………..
Via ………………………
……………………………
PEC: …………………..

OGGETTO:

Affidamento dei servizi tecnici relativi a: Progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di consolidamento aree a
rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano – 1° 2° e 3° lotto”.

PREMESSA:
con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1006-2022, sono stati assegnati ai comuni i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed
esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche per l’anno 2022, agli Enti locali che hanno prodotto
richieste di contributo ritenute ammissibili;
come si evince dall’esame dell’articolo 2, comma 1, del predetto decreto interministeriale, sono risultati
beneficiari, gli enti locali le cui richieste di contributo sono individuate dalla posizione n. 1 alla posizione
1782 dell’allegato 1) e specificatamente il Comune di Rapolla è stato individuato come di seguito
riportato:
1.

CUP G44J22000020001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 1° lotto – Importo complessivo € 175.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 692;

2.

CUP G44J22000030001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 2° lotto - Importo complessivo € 160.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 693;

3.

CUP G44J22000040001 - Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano - 3° lotto - Importo complessivo € 180.000,00 – POSIZIONE ALLEGATO 1) N. 694;

Con determina n. 63 del 14-04-2022 è stato approvato l’Avviso Pubblico finalizzato all’individuazione di
n. 10 operatori economici con i quali avviare sulla piattaforma telematica ASMECOMM la procedura per
l’affidamento diretto dell’incarico dei lavori di cui ai precedenti punti 1)-2) e 3), ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e dell’art. 51, comma 1, lettera a) – sub
1) della L. 29.07.2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, rilievi topografici ecc. per la realizzazione dei Lavori di consolidamento aree a rischio
idrogeologico, Vallone Contrada Marciano 1° - 2° e 3° lotto, ;
Con la medesima determina n. 63/2022 è stato stabilito di pubblicare il predetto avviso pubblico,
all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet comunale www.comune.rapolla.pz.it. nella sezione

“Amministrazione trasparente” alla voce "Bandi e gare" - "Avvisi” per la durata di 15 (quindici) dalla
data di pubblicazione, quale termine ultimo per la presentazione delle istanze, nonché sul sito web del
Comune nella sezione Amministrazione Trasparente;
Con determina ha contrarre n. …. del ……………… , ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016, la
stazione appaltante ha manifestato la volontà di procedere all’affidamento dei servizi di progettazione
definitiva – esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l’esecuzione dei lavori
indicati ai precedenti punti 1-2 e 3;
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LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE
Affidamento diretto, ai sensi del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito con modifiche dalla legge
120 dell’11 settembre 2020, nonché dell’art. 51, comma 1, lett. a) punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito con modifiche dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, interamente telematica, con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico, ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D. Lgs 50/2016, a propria scelta, potrà
partecipazione per 1 (uno) solo dei lotti di seguito riportati, nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti.

CUP: G44J22000020001
CIG: 9336611F1F

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico,
Vallone Contrada Marciano – 1° lotto

€ 130.734,15 - compreso
cassa oltre oneri IVA

CUP: G44J22000030001
CIG: 93366130CA

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico,
Vallone Contrada Marciano – 2° lotto

€ 119.263,00 - compreso
cassa oltre oneri IVA

CUP: G44J22000040001
CIG: 933662068F

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico,
Vallone Contrada Marciano – 3° lotto

€ 134.586,12 - compreso
cassa oltre oneri IVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
INVITA
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla
procedura in oggetto indicata, presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione,
pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente
lettera di invito, dall’Avviso esplorativo approvato con determina n. 63 del 14-04-2022 e alle condizioni che
seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'operatore economico invitato
individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.
In parziale deroga allo stesso articolo 48, comma 11, a tutela del principio di concorrenza è vietato il
raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

STAZIONE APPALTANTE / INFORMAZIONI 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
Contatti:
tel./fax
0972-647213
mail:
ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it PEC: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.itemail m.fanella@comune.rapolla.pz.it

Decreto del Ministero dell’Interno di concerto
dell’Economia e delle Finanze del 10-06-2022

Finanziamento

con

il

Ministero

SOCIETÀ DI COMMITTENZA AUSILIARIA - DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: ASMEL Consortile S.c. a r.l.

+39 800955054

Indirizzi Internet (indirizzo generale della Società di committenza ausiliaria):
- www.asmecomm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati
NB Si precisa che l’indirizzo piattaforma@asmepec.it non è abilitato alla ricezione delle pec, pertanto
per qualsiasi comunicazione fare riferimento all’indirizzo sopraindicato

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
Affidamento incarico di: rilievi topografici, progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione, relativa ai lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico,
Vallone Contrada Marciano - 1° - 2° e 3° lotto.
Descrizione delle prestazioni

CPV

Progettazione definitiva ed esecutiva,

71322000-1

Il corrispettivo è calcolato sulla base delle tariffe professionali stabilite dal D.M. 17 giugno 2016,
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione, adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice.
Trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi rischi di interferenze di cui al D.Lgs. n.
81/2008, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza.

PRESTAZIONI PREVISTE:
Ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.lgs. 50/2016 la parcella professionale delle prestazioni poste a base
dell’appalto, è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi facendo riferimento ai
criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24
comma 8 del decreto legislativo 50 del 2016) come di seguito riportato.
Categorie d’opera – grado di complessità - determinazione dell’importo dei lavori e del corrispettivo a base
di gara”.

CATEGORIE
D’OPERA

STRUTTURE

CATEGORIE

ID. OPERE – 1° LOTTO
Codice

Descrizione

S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.
ID. OPERE – 2° LOTTO

Grado
Compless
ità
<<G>>

Costo
Categorie(€
)
<<V>>

Paramet
ri
Base
<<P>>

0,90

1 610 000,00

6,29055
87500%

Grado

Costo

Paramet

D’OPERA

STRUTTURE

CATEGORIE
D’OPERA

STRUTTURE

Codice

Descrizione

Compless
ità
<<G>>

Categorie(€
)
<<V>>

ri
Base
<<P>>

S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.

0,90

1 420 000,00

6,46006
82300%

Grado
Compless
ità
<<G>>

Costo
Categorie(€
)
<<V>>

Paramet
ri
Base
<<P>>

0,90

1 665 000,00

6,24664
12700%

ID. OPERE – 3° LOTTO
Codice

Descrizione

S.04

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative.

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
b.II) - Progettazione Definitiva
b.III) - Progettazione Esecutiva
La prestazione principale è quella relativa al servizio di rilievo, progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione come si evince dalle seguenti tabelle:

STRUTTURE – S.04
Codice
QbII.01
QbII.02
QbII.03
QbII.05
QbII.06
QbII.07
QbII.08
QbII.09
QbII.10
QbII.11
QbII.19
QbII.23
QbII.24
QbII.26
QbII.27

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli
impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione
sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Studio di inserimento urbanistico
Rilievi planoaltimetrici
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)
Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva
Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva

Par. <<Q>>
0,1800
0,0400
0,0100
0,0400
0,0300
0,0200
0,0700
0,0600
0,0300
0,0300
0,0200
0,0100
0,1000
0,0100
0,1300

RdL

Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07
QbIII.08
QbIII.09
QbIII.11
RdL

Responsabile dei lavori
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione
esecutiva
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
Supporto al RUP: per la validazione del progetto
Responsabile dei lavori

0,0500

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300
0,0300
0,0100
0,0250
0,1000
0,0100
0,1300
0,0100
0,0500

Per l’esecuzione di tutte le attività sopraelencate afferenti il servizio, l’importo complessivo a base di
affidamento, compreso oneri previdenziali professionali e assistenziali, al netto di IVA viene di seguito
riportato per ogni singolo lotto:
L’importo a base di gara dei lavori cui si riferiscono i servizi di ingegneria e architettura in oggetto è di
seguito riportato:
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano –
1° lotto
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano –
2° lotto
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada Marciano –
3° lotto

€ 130.734,15
€ 119.263,00
€ 134.586,12

Gli importo sopra riportati sono da intendersi omnicomprensivo di tutto, incluse le misure antipandemiche,
ed a corpo, pertanto, con la presentazione del preventivo, il concorrente ritiene pienamente remunerativo e
congruo l’importo offerto e nessun altro costo aggiuntivo potrà essere addebitato alla stazione appaltante
per qualsiasi spesa sostenuta nello svolgimento del servizio.

DURATA DEL SERVIZIO:
L’appalto in oggetto dovrà essere espletato secondo i seguenti tempi:
I rilievi topografici necessari all’espletamento della fase progettuale, completi in ogni sua parte,
dovranno essere consegnati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico.
Il progetto definitivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato entro 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare di
incarico.
Il progetto esecutivo, completo in ogni sua parte, deve essere consegnato entro 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi, decorrenti dalla data di approvazione del progetto definitivo e comunque decorrenti
dall’avvenuta acquisizione dei pareri, N.O., autorizzazioni ovvero assensi necessari per l’approvazione
del progetto definitivo.

MODALITA’ PARTECIPAZIONE:
La presentazione del preventivo/offerta, dovrà pervenire in forma TELEMATICA attraverso la piattaforma
gestita dalla società di committenza ausiliaria “Asmel consortile scarl”, raggiungibile all’indirizzo internet
https:\\piattaforma.asmecomm.it.

Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l’operatore economico prende visione delle “Istruzioni e
manuali” presenti sul Portale.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Procedura telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett b) della Legge 120/2020 e s.m.i., ai sensi dell’art.
32, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come derogato dall’art. 1 commi 1) e 2) – lett. a) del D.L. 16-07-2020
n. 76 (D.L. semplificazioni) convertito in L. 11-09-2020 n. 120 in ultimo modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a)
punto 2.1 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 - modifiche al decreto legge 16-07-2020 n. 76, convertito
con modifiche in legge 29-07-2021 n. 108, e dell’art. 31 comma 8, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.
La registrazione dell’operatore economico al Portale “Asmecomm.it” è condizione necessaria ai fini della
presentazione dell’offerta telematica. Prerequisito alla registrazione, è il possesso delle credenziali per il
Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di iscrizione alla
piattaforma telematica Asmecomm, l’indirizzo PEC.
Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l’operatore economico prende visione delle “Istruzioni e
manuali” presenti sul Portale.

CRITERI DI VALUTAZIONE:
La commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali con i relativi riportati
nella seguente tabella

CRITERI DI VALUTAZIONE
A

A.1
A.2
A.3

B
B.1

Professionalità / Offerta tecnica
Modalità di svolgimento del servizio di Progettazione con l’utilizzo del
sistema BIM
Esecuzione negli ultimi 3 anni di almeno 1 intervento all’anno similare a
quello oggetto di appalto.
Aumento percentuale offerto sul costo delle categorie relativamente ad
ogni singolo lotto, come indicate nelle “Prestazioni previste” - (a titolo
semplificativo progettazione di maggiori lavori sul costo categorie – eventuali
verifiche idrauliche necessarie – rispetto dei criteri ambientali minimi –CAM –
studio impatto ambientale)
Offerta economica:
Offerta economica: Ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo
per la realizzazione del servizio, da esprimere in cifre e lettere, Cassa ed
IVA esclusi. Verranno prese in considerazione fino a n. 3 (tre) cifre
decimali

PONDERAZIONE
Sub
Punti
criteri
max
70
20
10
40

30
30

DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione di gara, visibile in Area personale per l’operatore economico invitato, è resa disponibile
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 53 del Codice, al link:
https://piattaforma.asmecomm.it/gare/pannello.php?codice=46208.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi di apposito software per la
verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs.
82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it.
La documentazione di gara comprende:
1. Determina a contrarre;

2.
3.
4.
5.

Lettera di invito;
Schema domanda di partecipazione;
Modello D.G.U.E.;
Schema di offerta economica.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte dell’operatore economico invitato, deve
essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o da altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il concorrente, nello specifico:
a) da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società
cooperative, o consorzi;
b) da procuratore generale o speciale ai sensi dell’art. 2209 e segg. c.c. In tal caso, va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura nella Busta amministrativa;
c) dall’institore ai sensi dell’art. 2209 e segg. C.C. In tal caso, è sufficiente l’indicazione dei poteri
all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese;
d) in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di
procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;
e) in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del
rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;
f) in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei
rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande.
In caso di O.E. non stabiliti in Italia, la documentazione deve essere prodotta in modalità idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana, prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la
fedeltà della traduzione.

PAGAMENTO A FAVORE DELL’A.N.AC.
Il pagamento del contributo previsto dalla A.N.AC. n. 1174 del 19 dicembre 2018, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la presente procedura non è previsto.

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Termine per il ricevimento delle offerte
Data: ……………..

Ora locale: (12:00:00)

Data di apertura dell’offerta
Data: ……………… Ora locale: (09:00:00)
NB: Tenuto conto delle vigenti normative in materia di lotta al COVID-19, la presente Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere per via telematica, in tal caso i concorrenti partecipanti
riceveranno un link per l’accesso alla seduta pubblica in remoto
Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:
a)

accedere al Portale;

b)

individuare la procedura di gara;

c)

inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta
amministrativa”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”.

Il soggetto titolato a operare sulla piattaforma di e-procurement è:
•

in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il
consorzio, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente, laddove
richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

•

in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi
nelle forme di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), e g), del Codice, l’impresa indicata come
mandataria/capogruppo, fermo restando che la documentazione deve essere sottoscritta digitalmente,
laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporanei di imprese, il
consorzio ordinario o il GEIE.

Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC.
L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio dell’O.E.
invitato, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di comprovati
malfunzionamenti della piattaforma.
Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio file di
tipo PDF) e firmata digitalmente, salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora
dell’invio della stessa.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta economica”,
costituisce causa di esclusione.
La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piattaforma e,
oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data stabilita per la
prima seduta pubblica.

CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA:
Nella “Busta amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti, firmati digitalmente:
a) Domanda di partecipazione;
b) Documento di gara unico europeo (in caso di RTP allegare il DGUE di ciascun componente);
c) Dichiarazione degli interventi progettati similare a quello oggetto di appalto negli ultimi 3 anni;
d) Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016

CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
La “Busta economica” deve contenere la seguente documentazione, firmata digitalmente:
a) offerta tecnica ed economica, generata automaticamente dalla piattaforma, secondo lo schema
predisposto dalla Stazione appaltante, comprensiva della dichiarazione di aver assolto all’obbligo
dell’imposta di bollo di € 16.00.
L’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in
forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale
rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE
già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i legali
rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo.

MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La Commissione giudicatrice in una o più sedute procederà alla valutazione dell’offerta tecnica in seduta
riservata e dell’offerta economica in seduta pubblica.
La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori economici
partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per concorrente, è
fissata per le ore ……… del giorno ..-..-2022 presso la sede del Comune di Rapolla alla via Aldo Moro n. 27 –
85027 Rapolla (PZ)
Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle
risultanze dei lavori dell’Amministrazione, attraverso la propria Area personale della piattaforma,
visualizzando le singole fasi di gara.
Eventuali variazioni, saranno comunicati ai concorrenti attraverso il profilo del committente al link
http://www.comune.rapolla.pz.it/category/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara/bandi-di-gara-econtratti/
La Commissione procede alla verifica della Busta amministrativa, all’eventuale attivazione del sub
procedimento del soccorso istruttorio, alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte,
all’apertura della Busta economica.
All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il RUP provvede alla formazione della proposta di
aggiudicazione, alla verifica dei requisiti autodichiarati, all’aggiudicazione definitiva e alle comunicazioni di
cui all’art. 76 del Codice e all’art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 120/2020.
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto è effettuata mediante sottoscrizione del
relativo disciplinare tecnico di incarico.
Il Disciplinare di incarico è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute, relative alla stipulazione del contratto.
È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D.lgs. 50/2016.
Per la disciplina della risoluzione del contratto si applicherà l’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
Il RUP ha la facoltà di recedere dal contratto, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte
dell’affidatario, in qualunque momento, qualora ritenga di non dare più seguito alle prestazioni che ne sono
oggetto. In tali casi, all’incaricato verrà corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che
esse siano utili e correttamente eseguite.

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il corrispettivo per l’esecuzione del servizio affidato sarà liquidato nel seguente modo:
1) 30% a stipula della presente convenzione;
2) 50% ad approvazione del progetto definitivo;
3) 20% ad approvazione del progetto esecutivo.

ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nella lettera di invito per la
scadenza della presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso,
l’Amministrazione può richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con
dichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che

indicata dall’Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La competenza a dirimere eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’Appaltatore è il foro di Potenza
in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali conferiti sono raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La presentazione dei preventivi non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della
procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione
che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a
valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle
procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
Resta stabilito che la presente richiesta non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far
insorgere alcun diritto in ordine all'eventuale affidamento in quanto la stessa rappresenta soltanto una
<<best pratice>> per mettere a confronto più offerte.
Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC.
È a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante la non corretta partecipazione sul
portale telematico ASMECOMM, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza
dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. In ogni caso, l’operatore economico esonera il Comune di
Rapolla da qualsiasi responsabilità per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento del portale telematico Asmecomm.it.
Con la presentazione del preventivo, il professionista implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nella presente richiesta.
Per eventuali chiarimenti in relazione alla presente richiesta si potrà contattare il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento Geom. Michele Fanella al n. tel. 0972.647213 e-mail:
ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it - PEC: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it.

ALLEGATI:
1)- Determina a contrarre;
2)- Lettera di invito;
3)- Domanda di partecipazione;
4)- Documento di gara unico europeo (in caso di RTP allegare il DGUE di ciascun componente);
5)- Schema offerta tecnica ed economica.

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

Asmel Consortile s.c. a r.l.
Rete di committenza pubblica
Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – Gallarate (VA)
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G8 - Napoli
info@asmecomm.it - P.Iva: 12236141003
www.asmecomm.it
COMUNE DI RAPOLLA
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C.A.P. 85027–Via Aldo Moro
Area Tecnica – Lavori Pubblici – Manutenzione Patrimonio – Ricostruzione
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del
10-06-2022, sono stati assegnati ai comuni i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva
ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche per l’anno 2022
Intervento denominato:

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 1° 2° e 3° lotto

CUP: G44J22000020001

CIG: 9336611F1F

CUP: G44J22000030001

CIG: 93366130CA

CUP: G44J22000040001

CIG: 933662068F

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 1° lotto
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 2° lotto
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 3° lotto

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comune di Rapolla
Via Aldo Moro, 27
85027 Rapolla (PZ)
PEC: ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it

Il sottoscritto ____________________________________, nato il_____________________ a
_________________________________________________________________________ (Prov. ______),
C.F. __________________________________, in qualità di _____________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________ con sede in
_____________________________________,
Cap.______
con
codice
fiscale
n.
______________________________, Telefono: ________________________; Fax: __________________;
E-mail: ________________________; PEC: _________________________________________________;
con partita IVA ________________
CHIEDE
di partecipare alla gara Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano lotto n. ____________ (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
Professionista singolo (comma 1, lett. a) art. 46, D.Lgs. 50/2016);
Professionista associato (comma 1, lett. a) art. 46, D.Lgs. 50/2016);
Società di professionisti (comma 1, lett. b) art. 46, D.Lgs. 50/2016);
Società di ingegneria (comma 1, lett. c) art. 46, D.Lgs. 50/2016);
GEIE (comma 1, lett. a) art. 46, D.Lgs. 50/2016);
Mandataria di un raggruppamento temporaneo (comma 1, lett. e, art. 46, D.Lgs. 50/2016)
□ tipo orizzontale
□ tipo verticale
□ tipo misto
□ costituito

□ non costituito;

che è costituito, o in caso di aggiudicazione, sarà costituito dalle seguenti imprese:
DENOMINAZIONE
SOCIALE

SEDE LEGALE

CODICE
FISCALE/P.IVA

QUOTA PERCEN-TUALE
DI PARTECIPAZIONE (%)

Mandataria di un consorzio stabile (comma 1, lett. f, art. 46, D.Lgs. 50/2016)
□ costituito
□ non costituito;
che è costituito, o in caso di aggiudicazione, sarà costituito dalle seguenti imprese:
DENOMINAZIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

CODICE FISCALE/P.IVA
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□ Operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi;
a tal fine

DICHIARA /NO
•

di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, contenute nella lettera di invito e allegati;

•

di aver preso visione dei luoghi;

•

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto, nell’espletamento del servizio, degli obblighi
relativi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di previdenza e assistenza
dei lavoratori;

•

di non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per qualsiasi
motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda a interrompere o annullare in
qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non procedere all’affidamento del servizio o
alla stipulazione del contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva;

•

di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;

•

di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136, per quanto
concerne i pagamenti ed i relativi adempimenti a seguito di aggiudicazione;

•

di essere a conoscenza delle disposizioni di cui all’art. 3 della l. 136/2010 e di comunicare il Conto
corrente bancario dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica, identificato dal codice
IBAN: ______________________________ acceso presso _______________________ e le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto ________________________________
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
l’operatore economico verrà escluso dalla procedura, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la facoltà di
escutere la cauzione provvisoria e di segnalare il fatto all’A.N.AC., ai fini dell’inserimento dei dati nel
casellario informatico delle imprese e dell’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni
non veritiere; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse
accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dall’Amministrazione ai
sensi dell’art. 1456 c.c.;

•

•

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni
modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d’impresa e negli
organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell’art. 7, comma 11, della legge 19/03/1990, n. 55, con
salvezza dell’applicazione da parte dell’Amministrazione di quanto previsto dal comma 16 di detto
articolo;

•

di non aver costituito associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;

•

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs.
50/2016;

•

di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto di tutti gli elementi e atti di gara;

•

che, in merito alla insussistenza delle condizioni di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 266 (barrare il
caso ricorrente):
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non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis), comma 14 del D.L. 25.9.2002,
n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.11.2002, n. 266 (i soggetti che si avvalgono dei
piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla conclusione del
periodo di emersione);
si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla suddetta legge, ma il periodo di emersione
si è concluso;
•

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti,
l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;

•

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti,
l’Amministrazione a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5,
lett. a), del Codice

•

di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ______________;

•

di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
__________;

•

che per l’impresa, ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi
dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella
parte III, sez. C, lett. d), del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del
provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale di ________ sono
_________;

•

di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare;

•

che, avendo la sede dell’Impresa, residenza/domicilio in uno dei Paesi inseriti nella cosiddetta “Black
list”,(riportare il Paese), è in possesso dell’autorizzazione n. _________del _________, rilasciata ai sensi
del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010 ai sensi dell’art. 37 del
decreto legge 3 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, s.m.i. (allegare
copia della predetta autorizzazione);

•

di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio o aggregazione di
imprese e che non vi partecipa in forma individuale qualora partecipi in associazione o quale
consorziata o aggregazione d’imprese;

•

di non partecipare alla gara nel caso di avvalimento prestato ad altro concorrente, ai sensi del comma 7,
art. 89 del Codice;

•

(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito) di
impegnarsi in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con rappresentanza all’impresa
capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

•

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva)
che è conferito, o sarà conferito in caso di aggiudicazione, mandato speciale con
rappresentanza/funzioni
di
capogruppo/funzioni
di
rappresentante
a
_____________________________________________, con sede legale in ________________;

•

(in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva)
che ciascun componente eseguirà le seguenti prestazioni:
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OPERATORE ECONOMICO

PRESTAZIONE

%

FIRMATA DIGITALMENTE
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE

Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10-06-2022,
sono stati assegnati ai comuni i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva,
concernente interventi di opere pubbliche per l’anno 2022
Intervento denominato:

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano – 1° 2° e 3° lotto

CUP: G44J22000020001

CIG: 9336611F1F

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 1° lotto

CUP: G44J22000030001

CIG: 93366130CA

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 2° lotto

CUP: G44J22000040001

CIG: 933662068F

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 3° lotto

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
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Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):
[….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3)
Nome:

Codice fiscale
Di quale appalto si tratta?
Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

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

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, relativamente
ai " Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico,

Vallone Contrada Marciano – 1° - 2° e 3° lotto
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

CIG

[ ]

Indicazioni sopra riportate

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

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

[…………....]

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

[………….…]

b)

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

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):

c) […………..…]

d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

[………..…][…………][……….…][……….…]

In caso di risposta negativa alla lettera d):

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr.raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EURe/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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:

b)

c)

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

c)

d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

a)

[………….…]

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

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

Forma della partecipazione:
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
1)

b)

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.):

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

a): […………..…]

b): […………..…]

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

c): […………..…]

d)

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.

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:
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:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No

[………….…]
[………….…]

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

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

Subappaltatore:
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:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1)

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2)

Corruzione (13)

3)

Frode (14);

4)

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5)

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6)

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (17)

CODICE
7)

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o
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,

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)

]

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [……]

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

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

d) se non stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata
della pena accessoria, indicare se quest’ultima è:

(12)

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

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.

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea
(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
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).
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.
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).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.

7

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
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?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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?

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

−

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

- [………………]

2) In altro modo? Specificare:
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)?

(19)
(20)

c1) [ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
-

[ ] Sì [ ] No

- [………………]
- [………………]
c2) [………….…]
c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

Ripetere tante volte quanto necessario.
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 potrebbero essere stati oggetto di una definizione
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali
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)?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

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

[ ] 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)?

[ ] Sì [ ] No

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

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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?

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

(21)
(22)
(23)

(24)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico 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?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
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?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico 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?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
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?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L’operatore economico 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. cquater), del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[………………]

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 conflitto
di interessi (25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[………….]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………………]

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,

[ ] Sì [ ] No

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

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

(25)

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)?
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);

[ ] Sì [ ] No

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)

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

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)

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

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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

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

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:

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

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
6.

7.

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);

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

[ ] Sì [ ] No [ ] 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

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

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

8.

9.

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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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 solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione della parte IV senza
compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta
[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
a) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

Se

la

documentazione

pertinente

è

disponibile

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

elettronicamente, indicare:
b) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore

economico?

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):
[…………][……….…][…………]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
(ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria
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:

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

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,

(27)

(28)

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

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello
stesso allegato.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

13

indicare:

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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,

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

(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):
[………..…][…………][……….…]

indicare:
-

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

-

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:

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

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

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’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali
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:

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

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

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

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha

(29)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(30)
(31)
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consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati (34):

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

Descrizione

importi

date

destinatari

2)

[……..……]
[……….…]

[……….…]

[……….…]

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

[ ] Sì [ ] No

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)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

b) [………..…]

7)
8)

9)

10)

11)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare (37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
Per gli appalti pubblici di forniture:

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

[…………]

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

[ ] Sì [ ] No

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
12)

[…………..…]

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

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

(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.
(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.

15

riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…]

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti

di

gara,

l'operatore

economico

dichiara

che:

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

[……]

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No
[………..…] […………]

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

16

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

Risposta:

[…………….]
[ ] 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)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI A:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10-06-2022,
sono stati assegnati ai comuni i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva,
concernente interventi di opere pubbliche per l’anno 2022

Intervento denominato:

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone Contrada
Marciano – 1° 2° e 3° lotto

CUP: G44J22000020001

CIG: 9336611F1F

CUP: G44J22000030001

CIG: 93366130CA

CUP: G44J22000040001

CIG: 933662068F

Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 1° lotto
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 2° lotto
Lavori di consolidamento aree a rischio idrogeologico, Vallone
Contrada Marciano – 3° lotto

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

Spett.le

Comune di Rapolla
Via Aldo Moro, 27
85027 Rapolla (PZ)

Il sottoscritto _________ - C.F. _________ -, in qualità di __________ dell'operatore economico
_________________
sede
legale
in
_________
(__),
____________,
C.A.P.
_____,
C.F.________/P.IVA_________________, Tel. __________________, e-mail _________________, PEC
_______________________, con riferimento alla presente procedura, presa esatta, piena e incondizionata
conoscenza della documentazione di gara, che si intende accettata in ogni sua parte,
DICHIARA (O DICHIARANO)
di concorrere per il lotto: __________________________________ con l’offerta economica di seguito
indicata:
Proposte migliorative:
Aumento percentuale offerto sul costo dei lavori da progettare come
indicate nelle “Prestazioni previste” di seguito riportate:
Modalità di svolgimento del servizio di Progettazione con l’utilizzo del sistema BIM: _______
Esecuzione negli ultimi 3 anni di almeno 1 intervento all’anno similare a quello oggetto di
appalto: _____________________________;
Aumento percentuale offerto sul costo delle categorie relativamente ad ogni singolo lotto, come
indicate nelle “Prestazioni previste” - (a titolo semplificativo progettazione di maggiori lavori sul costo
categorie – eventuali verifiche idrauliche necessarie – rispetto dei criteri ambientali minimi –CAM –
studio impatto ambientale): Aumento del _________ % su € ________________
(Costo categorie per singolo lotto: 1° lotto - € 1.610.000,00 - 2° lotto - € 1.420.000,00 - 3° lotto - €
1.665.000,00)
oltre agli aumenti percentuali di cui sopra, dichiara la propria disponibilità ad effettuare le
verifiche idrauliche del Vallone Marciano eventualmente necessarie, il rispetto in fase di
progettazione dei criteri ambientali minimi – CAM, nonché le relazioni relative all’impatto
ambientale dell’opera progettata nel caso ricadente in area soggetta a vincolo.
Ribasso percentuale offerto (max 3 cifre decimali): da applicarsi agli importi a base di gara di seguito
riportati, (importi compreso Cassa e al netto degli oneri IVA):
SCEGLIERE UN
PARTECIPARE:

SOLO

LOTTO

A

CUI

L’OPERATORE

ECONOMICO

INTENDE

1° lotto - € 130.734,15: Ribasso del _________ %
2° lotto - € 119.263,00: Ribasso del _________ %
3° lotto - € 134.586,12: Ribasso del _________ %
CONFERMA (O CONFERMANO)
la piena e integrale accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nella lettera di invito e dei relativi
allegati, compreso la clausole relativa al rispetto del principio di rotazione contenuta nella determina a
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contrarre “Che, ai sensi dell’art. 51, c. 2 del D. Lgs 50/2016, gli operatori economici, a propria scelta, potranno
partecipazione per 1 (uno) solo dei lotti sopraindicati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti”.
DICHIARA (O DICHIARANO), inoltre
•

di aver tenuto conto, nella predisposizione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia
di sicurezza,

•

di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore;

•

di impegnarsi a mantenere ferma l’offerta per almeno 180 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione qualora, nel frattempo, non sia intervenuta l’aggiudicazione e di essere a conoscenza che,
trascorsi i suddetti giorni, la stessa si intende tacitamente prorogata nella sua validità in assenza di una
formale revoca;

•

di aver assolto all’obbligo dell’imposta di bollo con l’applicazione e l'annullamento sulla copia cartacea
della presente, conservata a fini fiscali presso la propria sede legale, della marca da bollo da € 16,00;

•

e inoltre, solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:
di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dell’appalto di cui all'oggetto, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella presente
dichiarazione, qualificata come capogruppo/mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle imprese mandanti.

OFFERTA FIRMATA DIGITALMENTE DA:
____________________________
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