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Reg. Gen N. _______

COMUNE DI LASCARI

06.06.2018
Del ______________

(PROVINCIA DI PALERMO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
N.

_99_

Del 05 GIU. 2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori di "realizzazione di un blocco (d) di
loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari “.–(CIG. Z2023E2BC1).
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione di G.M. n° 42 del 29/05/2018 è stato approvato il progetto per l’esecuzione
dei lavori di "Realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di
Lascari indicato in oggetto, del complessivo importo di €. 37.500,00, di cui €. 31.372,60 per
lavori a base d’asta ed €. €. 6.127,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

Il predetto progetto è stato finanziato con risorse del bilancio comunale 2018-2020 allocate ai
seguenti capitoli:
a) €.33.119,08 al Cap. 2942 avente ad oggetto “manutenzione ordinaria e straordinaria
cimitero comunale”;
b) €. 4.380,92 al Cap. 2944 avente ad oggetto “Costruzione, Ampliamento e Manutenzione
Straordinaria Cimitero L.R.1/79”

-

occorre provvedere all’affidamento dei precitati lavori;

Premesso quanto sopra e richiamato:
-

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
dato atto che:

In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:
assicurare la necessaria disponibilità di loculi, all’interno
dell’impianto cimiteriale comunale per la sepoltura delle
salme a norma del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:
lavori di costruzione di un blocco (d) di loculi cimiteriali
nel Cimitero Comunale di Lascari
FORMA DEL CONTRATTO:

scrittura privata redatta in modalità elettronica secondo
le norme vigenti in questa stazione appaltante, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

CLAUSOLE ESSENZIALI:

i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze
dell’amministrazione comunale, nel rispetto di quanto
indicato negli elaborati del progetto esecutivo approvato

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016.

In ordine al punto c):

-

-

l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in base al quale per gli affidamenti di importo pari
o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo
35 per le forniture e i servizi (€ 221.000,00), si può procedere mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti. La procedura di gara prende inizio con la determinazione a contrarre,
che deve contenere i seguenti requisiti minimi:
•

L’esigenza che si intende realizzare con l’affidamento;

•

Le caratteristiche delle prestazioni che si intendono espletare;

•

L’importo massimo dell’affidamento, con la relativa copertura;

•

Le principali condizioni contrattuali.

le linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 ed in particolare il punto 5.1 in base al quale gli operatori economici sono
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

Ritenuto doversi procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi a mezzo procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi
con il sistema di aggiudicazione di cui all’art. 95, comma 4 sempre dello stesso D.Lgs. 50/2016 e
cioè con il criterio del prezzo più basso;
Ritenuto doversi altresì procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza prima citati all’individuazione dei concorrenti da
invitare alla suddetta procedura negoziata, tramite la pubblicazione di un avviso per la

manifestazione d’interesse ed al successivo sorteggio tra tutte le manifestazioni di disponibilità
pervenute e ritenute ammissibili, dei n. 10 concorrenti che saranno successivamente invitati alla
procedura negoziata;
Vista la documentazione predisposta per l’avvio della procedura (avviso di manifestazione
di interesse, lettera di invito, disciplinare di gara e domanda di partecipazione) che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa adeguata allo scopo;
Viste:
- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;
- il D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;
- la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i. come modificata dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 17/05/2016;
- il Decreto del Presidente della Regione n.13 del 31/01/2012;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Ritenuto, in adempimento a quanto sopra di dover adottare il presente atto, propedeutico
all’avvio delle procedure per la scelta del contraente;
DETERMINA
1) Provvedere all’affidamento dei lavori di "Realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel
Cimitero Comunale di Lascari“ “, dell’importo complessivo di €. 37.500,00, di cui €. 31.372,60
per lavori a base d’asta ed €. 6.127,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
2) Impegnare il complessivo importo di € 37.500,00, nel bilancio comunale 2018-2020 come
segue:
€.33.119,08 al Cap. 2942 avente ad oggetto “manutenzione ordinaria e straordinaria
cimitero comunale”;
€. 4.380,92 al Cap. 2944 avente ad oggetto “Costruzione, Ampliamento e Manutenzione
Straordinaria Cimitero L.R.1/79”
3) Approvare l’avviso per la manifestazione d’interesse e lo schema di domanda di
partecipazione allegati al presente atto;
4) Approvare la lettera di invito, il Disciplinare di gara e la modulistica all’uopo predisposta che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
5) Dare atto che alla procedura negoziata saranno invitati i 10 soggetti di cui all’art. 45, comma
1, del D. Lgs. n. 50/16, selezionati mediante sorteggio pubblico tra tutti quelli che avranno
manifestato interesse all’affidamento dell’appalto, che siano in possesso dei requisiti previsti
negli atti di gara allegati al presente provvedimento;

6) Dare atto che la lettera di invito ed i relativi allegati saranno trasmessi ai soggetti interessati
tramite Pec almeno 10 giorni prima della data di presentazione delle offerte;
7) Dare atto che i documenti afferenti la presente gara saranno pubblicati sul sito del Comune di
Lascari nella sezione “Amministrazione trasparente”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Pietro Conoscenti)

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art.151, 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267.
Addì __________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

__________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo comunale,
attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni a decorrere dal _________________

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Comune di Lascari
(Provincia di Palermo)
UFFICIO TECNICO
Piazza Aldo Moro 90010 Lascari- tel. 0921 602781- fax 0921 427722
e-mail- utc@lascari.gov.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

per l’affidamento dei lavori di "realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel Cimitero
Comunale di Lascari” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
RENDE NOTO
che il Comune di Lascari (PA) intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per l’affidamento dei lavori di "realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel
Cimitero Comunale di Lascari” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, concorrenza, rotazione, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, le Ditte da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 6 e 66, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e
delle Linee Guida n. 4 emanate dall’ANAC.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Lascari – Piazza Aldo Moro, n.6 – 90010 Lascari (PA) – codice Nuts: ITG12 – cod. fisc.
0054974082 - tel 0921/602361 – fax 0921/427722 - E- mail Certificata comune@pec.lascari.gov.it
– sito internet: http://www.lascari.gov.it/
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Ufficio Tecnico
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.31, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del
Procedimento è il Responsabile del’Area Tecnica, Dott. Ing. Pietro Conoscenti

OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di "realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali
nel Cimitero Comunale di Lascari”, meglio descritti negli elaborati di progetto esecutivo approvato
e finanziato, da eseguirsi all’interno dell’impianto cimiteriale di c/da Olivazza
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IMPORTO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO:
L'importo complessivo delle opere ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a presunti Euro
€ 31.372,60 (Euro trentunomilatrecentosettantadue/60), così suddivisi:
a) Euro 29.643,95 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 1.728,65 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Detto importo è finanziato interamente con fondi di bilancio comunale, impegnati ai seguenti
capitoli:
a) €.33.119,08 al Cap. 2942 avente ad oggetto “manutenzione ordinaria e straordinaria
cimitero comunale”;
b) €. 4.380,92 al Cap. 2944 avente ad oggetto “Costruzione, Ampliamento e Manutenzione
Straordinaria Cimitero L.R.1/79”
C.P.V. (vocabolario comune per gli appalti): 45262522 - 6 Lavori edili;
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
OG1

€. 31.372,60 Categoria prevalente

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Il subappalto è concesso nella misura del 30% dell’importo dei lavori della categoria prevalente. Ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle
condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
a “misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, che potrà
anche essere disposta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii..
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i concorrenti di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs n. 50/2016, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 45
del D.Lgs n. 50/2016.
Requisiti di ordine generale: gli operatori economici non devono trovarsi in una delle situazioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:
•

•

attestazione, relativa almeno alla categoria prevalente dei lavori da appaltare rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità, relativa alla classe che abilita l’esecuzione lavori per l’intero importo a base di gara. Si
applicano gli artt. 92, 108 e 109 del DPR n. 207/2010. In alternativa (in caso di mancato
possesso dell'attestato SOA):
possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 in misura non
inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90. Il possesso dei requisiti deve riferirsi a
lavori della natura corrispondente alla categoria per cui si concorre.

Nel caso di partecipazione di concorrenti in raggruppamento, i requisiti di ordine generale e di
qualificazione professionale devono essere posseduti da tutti i concorrenti raggruppati o
raggruppandi, mentre i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
In tal caso, il soggetto indicato come capogruppo mandatario deve possedere i requisiti di capacità
economico-finanziaria in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti e
comunque non inferiore al 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dai
mandanti medesimi, ciascuno dei quali nella misura minima del 10%.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi
momento, ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di
accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine
generale e di capacità tecnico amministrativa ed economico - finanziaria in capo all'aggiudicatario.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo
PEC all’indirizzo comune@pec.lascari.gov.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
_____________, oppure presentate a mano all’ufficio protocollo del Comune che né rilascerà
ricevuta, entro e non oltre il suddetto termine.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dal Comune di Lascari (PA) allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 10 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 10, la Stazione
Appaltante, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata, procederà al sorteggio pubblico dei n. 10 operatori da invitare alle ore
_______ del giorno ________________, presso i locali dell’Ufficio Tecnico, ubicati in via Salvatore
Chiaramonte, n.10, piano primo.
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Nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo http://www.lascari.gov.it/ sarà data comunicazione
dell'eventuale variazione della data e/o dell'ora del sorteggio.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, l’estrazione
a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica,
avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di
accedere all’elenco che hanno manifestato interesse nonché di quelli estratti e invitati alla gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure ed è finalizzato esclusivamente
a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Lascari.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune di Lascari in occasione della procedura negoziata di affidamento.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere, modificare
od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non procedere all’indizione
della successiva gara informale per affidamento di detti lavori.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Lascari (PA) e sul profilo del committente
http://www.lascari.gov.it/ nella sezione “Bandi di gara e contratti attivi”.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
- Ufficio Tecnico tel. 0921/602361
Allegati:
1) MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott. Ing. Pietro Conoscenti)
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Allegato A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.
Spett/le Comune di Lascari
P.zza A. Moro, 6
90010 Lascari (PA)
PEC: comune@pec.lascari.gov.it
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di
"realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari”.
Con riferimento all’avviso in oggetto:
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ___________________________
prov. (_____) il ____________________, C.F. _____________________ residente nel
Comune______________________________________________________________
prov
(______)
Via/Piazza
______________________________________
C.F.
___________________________
legale
rappresentante/titolare
della
ditta
_______________________________________________
con
sede
nel
Comune
di
_______________________________________________________ prov. (______) Via/Piazza
________________________________________________________________
Sede operativa (indirizzo completo) __________________________________________________
Codice
fiscale
___________________________
partita
I.V.A.
________________________________ telefono ___________________ fax __________________
e-mail _________________________________ pec ______________________________________
con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta, in merito alla procedura per l'affidamento
dei lavori di "realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari”
DICHIARA
di manifestare il proprio interesse per essere invitato alla procedura di affidamento in oggetto in
qualità di (contrassegnare l’ipotesi che interessa):
singolo operatore economico;
consorzio, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, le cui ditte consorziate per le quali il consorzio
concorre hanno il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in
altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
non potranno essere diversi da quelli indicati);
consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
altro (specificare):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
(ogni operatore economico facente parte del raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non
ancora costituiti dovrà produrre il DGUE, pena l’esclusione, adattando il modello Allegato).
D I C H I A R A A L T R E S I'
ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle
sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre
alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di appalti:
1) I recapiti al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni che
si rendessero necessarie:
- telefono numero _________________________________;
- fax numero _____________________________________;
- e-mail _________________________________________________;
- pec ___________________________________________________ ;
Ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra
per tutte le comunicazioni previste dagli articoli 75 e 76 del Codice.
2) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
3) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere
dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di Lascari nei modi di legge in occasione
della procedura negoziata di affidamento.
4) di aver svolto i seguenti lavori negli ultimi tre anni nei seguenti enti/ditte e per i seguenti
importi:

Allega DGUE completo nelle parti di interesse.
_________________________, lì ____________________
TIMBRO e FIRMA

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
valido documento di identità del sottoscrittore

Istruzioni per la compilazione:
1)
2)

Il DGUE va compilato correttamente in ogni sua parte contrassegnando e completando le
parti che interessano.
Nel caso di Raggruppamento di imprese, (riunite o da riunirsi) o di Consorzi, il DGUE, dovrà
essere compilato e prodotto, pena l’esclusione, da ciascuna delle ditte
checostituiscono/costituiranno il raggruppamento, e dal consorzio e dalle consorziate
designate per l’esecuzionedell’appalto.

Comune di Lascari
(Provincia di Palermo)
UFFICIO TECNICO
Piazza Aldo Moro 90010 Lascari- tel. 0921 602781- fax 0921 427722
e-mail- utc@lascari.gov.it

Prot. n. ....................

Lì ...............................

OGGETTO: Affidamento dei lavori di "realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel
Cimitero Comunale di Lascari” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n.
50/2016”. Lettera di invito - C.P.V. (vocabolario comune per gli appalti): 45262522 - 6
Lavori edili - CIG. Z2023E2BC1
Alla Ditta ______________________
Via _________________ n. ______
Sede ______________________
PEC: _________________________

Questa Amministrazione Comunale deve procedere all’affidamento dei lavori di cui in
oggetto avente importo complessivo inferiore alla soglia di € 150.000,00.
Per quanto sopra il soggetto in indirizzo, individuato mediante Avviso di manifestazione di
interesse, è invitato a partecipare alla procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso di
cui alla presente lettera di invito, sulla base delle condizioni di seguito specificate.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine indicato al successivo
punto 10 a.
Si allegano alla presente lettera di invito i seguenti allegati:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Disciplinare di gara;
Capitolato speciale di appalto;
Elaborati progettuali;
Modello 1: Domanda di ammissione alla gara;
Modello 2: D.G.U.E.;
Modello 3: Dichiarazione di impegno R.T.P.;
Modello 4: Protocollo di legalità;

1) STAZIONE APPALTANTE
Denominazione:
Indirizzo:
Pec:
Telefono
Fax
RUP Stazione appaltante

Comune di Lascari
P.zza A. Moro, 6 – 90010
ufficiotecnico@pec.lascari.gov.it
0921/427705
0921/427722

1

art. 31 co. 14 D.lgs.50/2016
telefono:
mail:
Profilo del committente

Ing. Pietro Conoscenti
0921/427705
utc@lascari.gov.it
http://www.lascari.gov.it/

2) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di "realizzazione di un blocco (d) di loculi
cimiteriali nel Cimitero Comunale di Lascari”, meglio descritti negli elaborati di progetto
esecutivo approvato e finanziato, da eseguirsi all’interno dell’impianto cimiteriale di c/da
Olivazza
3) IMPORTO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO:
L'importo complessivo delle opere ed oneri compresi nell'appalto, ammonta a presunti Euro
€ 31.372,60 (Euro trentunomilatrecentosettantadue/60), così suddivisi:
a) Euro 29.643,95 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 1.728,65 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Detto importo è finanziato interamente con fondi di bilancio comunale, impegnati ai
seguenti Cap:
€.33.119,08 al Cap. 2942 avente ad oggetto “manutenzione ordinaria e straordinaria
cimitero comunale”;
€. 4.380,92 al Cap. 2944 avente ad oggetto “Costruzione, Ampliamento e Manutenzione
Straordinaria Cimitero L.R.1/79”
C.P.V. (vocabolario comune per gli appalti): 45262522 - 6 Lavori edili;
4) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

€. 31.372,60 Categoria prevalente

Il subappalto è concesso nella misura del 30% dell’importo dei lavori della categoria
prevalente. Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la qualificazione è ammesso
l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo.
5) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
a “misura” ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
6) TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, che potrà anche essere disposta in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale: gli operatori economici non devono trovarsi in una delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i
concorrenti devono possedere alternativamente uno dei seguenti requisiti:
• attestazione, relativa almeno alla categoria prevalente dei lavori da appaltare rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, relativa alla classe che abilita l’esecuzione lavori per l’intero importo a
base di gara. Si applicano gli artt. 92, 108 e 109 del DPR n. 207/2010. In alternativa (in
caso di mancato possesso dell'attestato SOA):
• possesso dei requisiti di cui all'articolo 90, lett. a), b) e c) del D.P.R. 207/2010 in misura
non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90. Il possesso dei requisiti deve
riferirsi a lavori della natura corrispondente alla categoria per cui si concorre.
Nel caso di partecipazione di concorrenti in raggruppamento, i requisiti di ordine generale e
di qualificazione professionale devono essere posseduti da tutti i concorrenti raggruppati o
raggruppandi, mentre i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
In tal caso, il soggetto indicato come capogruppo mandatario deve possedere i requisiti di
capacità economico-finanziaria in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei
mandanti e comunque non inferiore al 40%; la restante percentuale è posseduta
cumulativamente dai mandanti medesimi, ciascuno dei quali nella misura minima del 10%.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi
momento, ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di
accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di
ordine generale e di capacità tecnico amministrativa ed economico - finanziaria in capo
all'aggiudicatario.
9)

SCAMBIO D’INFORMAZIONI
Eventuali chiarimenti relativi agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla
gara e le delucidazioni attinenti gli aspetti tecnici potranno essere richieste all’Ufficio del RUP
al numero 0921/602361 o a mezzo posta elettronica all’indirizzo: comune@pec.lascari.gov.it
entro e non oltre il terzo giorno antecedente la scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
Tutta la documentazione afferente alla partecipazione alla presente gara deve essere redatta
in lingua italiana e, se redatta in una lingua diversa dall’italiano, dovrà essere accompagnata
da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale e dalla dichiarazione
sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto che ha redatto la traduzione, attestante la fedeltà
al testo originale.
Resta inteso che tutte le informazioni e gli elaborati afferenti ai lavori non potranno essere
divulgate ed utilizzate per scopi diversi dalla partecipazione alla presente gara d’appalto.

10) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DATA
DELLA RELATIVA APERTURA
a) Termine di ricezione offerte: entro le ore 12,00 del giorno ______________ .
b) Indirizzo di ricezione delle offerte:Comune di Lascari con sede in Piazza Aldo Moro, 6
90010 Lascari -Ufficio Protocollo.
c) Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
d) Apertura offerte: la data della prima seduta pubblica di gara è prevista alle ore ______
del giorno _____________.
11) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLE SEDUTE DI GARA
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Possono presenziare alle sedute di gara pubbliche i rappresentanti legali degli operatori
economici concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
12) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016, già selezionati a
seguito di Avviso di manifestazione di interesse.
13) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI
Ai fini della partecipazione di RTI o consorzi si riportano le seguenti precisazioni.
a) Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori
economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di lavori indicati come principali,
anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie.
Per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il
medesimo tipo di prestazione.
b) Nell'offerta devono essere specificate le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
c) L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro
responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti degli
affidatari delle eventuali attività di supporto. Per gli assuntori delle prestazioni
secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva
competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
d) E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
e) E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma
2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso la proposta deve essere
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
f) E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 - 18 e 19
dell’art. 48 del D.L.gs. n. 50/16 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
g) L'inosservanza dei divieti di cui al comma precedente comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
h) Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici
devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, detto mandatario.
i) Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al
legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e
irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione
appaltante. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il
consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma i) al fine di
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j)

k)

l)

m)

consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese
del raggruppamento.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei
confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di
ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le
responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli
operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della
gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5, del D. Lgs. n, 50/16, in caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza
concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo
ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi
previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi
ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere
dal contratto.
E’ ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per ragioni
organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti
di qualificazione ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui
sopra non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara.

14) AVVALIMENTO E SUBAPPALTO
I concorrenti singoli o raggruppati possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo di cui al punto 8 della
presente lettera d’invito, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell’art. 89
del D. Lgs. n. 50/16 per quanto applicabile.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del presente bando di gara.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla procedura di gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti. Le prestazioni di cui al presente bando di gara saranno in ogni caso
eseguite dall’impresa che partecipa alla gara.
L’affidatario non può avvalersi del subappalto.
15) CONTRIBUTO ANAC:
Non dovuto.
16) PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA
180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte.La stazione appaltante si riserva di chiedere e concordare il
differimento di tale termine.
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17) GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art.93 del D.Lgs. n. 50/16 è richiesta la produzione di una garanzia pari al 2%
dell'importo a base d'asta indicato al predetto punto 5 e precisamente pari a € ___________,
prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. Tale garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la
garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata
ulteriore di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione definitiva.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui l punto precedente, per gli operatori economici in possesso
di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi
della norma UNI ENISO14001.
L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la
riduzione di cui ai due punti precedenti, per gli operatori economici in possesso, in relazione
ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (EcolabelUE) ai
sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli
operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbonfootprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067.
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Per fruire delle riduzioni di cui al punto precedente, l'operatore economico segnala, in sede
di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non
cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in
possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del
decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione socialaccountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di
ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della
sicurezza delle informazioni.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente
risultasse affidatario.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante
formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione.
Nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/16 la Stazione Appaltante si riserva, se necessario, di
invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
18) VERIFICA POSSESSO REQUISITI DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO-FINANZIARIO E
TECNICO-PROFESSIONALE MEDIANTE SISTEMA AVCPASS
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnicoprofessionale avverrà, ai sensi dell’art. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/16 e della
Deliberazione n. 111 del 20/12/12 e successive modificazioni ed integrazioni dell’Autorità di
Vigilanza Contratti Pubblici.
19) LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DIVIETI
a)E' fatto divieto ai soggetti concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di raggruppamento
temporaneo;
b) Il divieto di cui alla precedente lettera a) sussiste per gli operatori economicisingoli qualora
partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società delle quali l’operatore economico
è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.
La violazione dei divieti di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta l’esclusione dalla gara
di entrambi i concorrenti.
c) Sono esclusi dalla presente procedura e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti
di cui al punto 10) del presente bando, che si trovino in una delle condizioni ostative previste
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
d) Non sono ammesse offerte parziali o in variante rispetto all’oggetto dell’appalto, né offerte
in rialzo.
e)E’ vietata qualsiasi modificazione del raggruppamento temporaneo o dal consorzio rispetto
alla formazione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
20) OBBLIGHI DI TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI
Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt.
3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed integrazioni relative agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari.
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L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto in forma elettronica, secondo le modalità che
verranno indicate dalla Stazione Appaltante, con comunicazione scritta. A tal fine
l’aggiudicatario dovrà munirsi di firma digitale. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte
le spese inerenti alla stipulazione del contratto, compresi gli oneri fiscali relativi.
21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m. ed integrazioni, i dati personali
verranno raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I
dati verranno trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono raccolti e trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel
rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs.196/03. L’interessato può far valere,
nei confronti dell’Amministrazione Comunale, i diritti di cui all’art. 7, ai sensi degli artt. 8, 9 e
10 del D. Lgs. N. 196/2003.
22) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
R.U.P. : Dott. Ing. Conoscenti Pietro– Comune di Lascari (PA) 90010–Via S. Chiaramonte, 9
Tel.: 0921/602361 fax 0921/427722– email:utc@lasccari.gov.it
23) TERMINI PER IL RICORSO E ORGANO COMPETENTE
30 giorni - T.A.R. Sicilia, Sezione Palermo, Via Butera, n.6 -C.A.P. 90133 – Palermo.
E’ esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. P. Conoscenti
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Comune di Lascari
(Provincia di Palermo)
UFFICIO TECNICO
Piazza Aldo Moro 90010 Lascari- tel. 0921 602781- fax 0921 427722
e-mail- utc@lascari.gov.it

Prot. n. ....................

Lì ...............................

OGGETTO: Affidamento dei lavori di "realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel Cimitero
Comunale di Lascari” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs n. 50/2016”.
Lettera di invito - C.P.V. (vocabolario comune per gli appalti): 45262522 - 6 Lavori edili CIG Z2023E2BC1
Disciplinare di gara
1) Modalità di presentazione dell’offerta
Il plico contenente la domanda di partecipazione, la relativa documentazione e l’offerta economica
deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero
mediante agenzia di recapito, all’Ufficio protocollo del Comune di Lascari, sito in Piazza A. Moro, 6
– 90010 Lascari, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 10) della lettera d’invito;
è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del suddetto plico, nel predetto termine
perentorio, al medesimo Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il suddetto plico esterno deve essere idoneamente chiuso e sigillato, al fine di garantire l’integrità del
plico stesso e deve recare all’esterno – oltre il nominativo o la ragione sociale del concorrente/i,
l’indirizzo del medesimo/i e la Pec– le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno ed all’ora
dell’espletamento della medesima. Nel caso di raggruppamenti temporanei devono essere indicati
tutti gli operatori economici riuniti, evidenziando quello designato mandatario.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi
pervenuti oltre il termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o integrativi di
plichi già pervenuti, e pertanto non si darà luogo alla loro apertura.
2) Contenuto del plico
Il plico deve contenere al suo interno due buste, recanti il nominativo o la ragione sociale del
concorrente/i e la dicitura, rispettivamente:
- “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”;
- “BUSTA B - Offerta Economica”.
Le suddette buste devono essere idoneamente sigillate al fine di garantire l’integrità delle medesime.
3) “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA- BUSTA A”
Nella busta “A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i
seguenti documenti:
1) Domanda di ammissione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
(MODELLO 1); nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. Alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.
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Nella domanda il concorrente deve, altresì, indicare l’indirizzo P.E.C. al quale la Stazione
Appaltante invierà tutte le comunicazioni attinenti la presente procedura di gara, comprese le
comunicazioni di cui all’ art.76 del D.Lgs. n. 50/16, nonché deve indicare il codice fiscale, la
partita I.V.A., la matricola INPS, la matricola INAIL e quella della Cassa Edile con le relative
sedi di competenza.
La presentazione della domanda di partecipazione implica la presa visione e l’accettazione
delle condizioni di partecipazione previste dal bando e del disciplinare nonché di tutti i
documenti complementari allegati unitamente ad esso.
2) D.G.U.E. – Documento di gara unico europeo (MODELLO 2),
Il DGUE deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, di
cui all’art. 80 e 83 e 91 del D. Lgs. 50/2016 integrato dal D. Lgs. 56/2017 e precisamente in
particolare:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91;
Il DGUE può essere presentato, fino al 17.10.2018, in formato elettronico su supporto
informatico “CD” con firma digitale o in formato cartaceo dopo essere stato compilato
digitalmente con firma autografa, da inserire nella Busta “A” -Documentazione
Amministrativa, da ciascuna ditta individuale/associata/consorziata/ausiliaria.)
In particolare: il DGUE deve essere reso:
Concorrente in Forma singola: la documentazione deve essere sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma).
R.T.I. (sia costituito che costituendo) o consorzio ordinario di operatori economici
costituendo: la dichiarazione deve essere resa da ciascun operatore economico componente il
raggruppamento/consorzio e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante
(o persona munita di comprovati poteri di firma).
Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45 comma 2 lettera e) D.Lgs.
18.4.2016 n. 50):
−

−

la dichiarazione deve essere resa dal Consorzio medesimo sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante del consorzio stesso (o persona munita di comprovati poteri di
firma);
la dichiarazione deve essere resa da ciascun operatore economico componente il
consorzio e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma);

Consorzio (art. 45 comma 2 lettera b) e c) D.Lgs. 18.4.2016 n. 50):
−

−

la dichiarazione deve essere resa dal Consorzio medesimo sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante del consorzio stesso (o persona munita di comprovati poteri di
firma)
la dichiarazione deve essere resa da ciascun consorziato per il quale il Consorzio
concorre e sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona
munita di comprovati poteri di firma).

Avvalimento (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016):
−
−

la dichiarazione deve essere resa dal concorrente (impresa avvalente) e sottoscritta con
firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma);
la dichiarazione deve essere resa dall'impresa ausiliaria, nelle parti di competenza, e
sottoscritta con firma digitale del relativo legale rappresentante (o persona munita di
comprovati poteri di firma).

Le dichiarazioni sopra indicate sono redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445.
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L’omessa presentazione della dichiarazione ovvero la dichiarazione resa incompleta,
costituiscono irregolarità essenziali sanabili ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs.
18.4.2016 n. 50.
In particolare da tale documento dovrà rilevarsi: che l’operatore economico non si trova in
nessuna delle cause ostative di cui all’ art. 80 del D.Lgs. n. 50/16; il possesso dei requisiti
di capacità economica, finanziaria e tecnico organizzativa di cui al punto 8 della lettera
d’invito.
N.B.: qualsiasi altra dichiarazione che non sia il DGUE non verrà presa in considerazione.
3) Dichiarazione“Protocollo di legalità”(Modello 4):
4) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza(Modello 3)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanzaconferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti.
5) Procura originale o copia conforme all’originale.
La procura deve, a pena di esclusione, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata
autenticata (2703 c.c.) e deve contenere la determinazione dell'oggetto per cui è conferita.
6) GARANZIA pari al 2% dell'importo, pari ad €. __________,eseguita nei modi e nei
termini indicati dal punto17 della lettera d’invito.
7) PASSoe
Nel plico contenente la documentazione amministrativa il concorrente dovrà inserire il
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della deliberazione n. 111 del 20/12/12
dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici con le modificazioni assunte nelle adunanze del
08/05/13 e del 05/06/13, ottenuto in sede di registrazione al servizio AVCPASS per la
partecipazione alla presente procedura.
8) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. dell’importo di €.
_____________, effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione n. 1300 del 20 dicembre 2017
Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi,
collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la
presente procedura.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata sensi dell’art. 83,
comma 9, del Codice a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria, la stazione
appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

4) OFFERTA ECONOMICA – BUSTA B
Nella busta “B - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione
dalla gara, una dichiarazione contenente il ribasso percentuale unico, espresso in cifre e in
lettere, sull’importo stimato del corrispettivo complessivo a base d’asta, al netto dell’I.V.A., la
specifica dei costi relativi al personale e i costi relativi alla sicurezza.
Non sono ammesse offerte parziali, in aumento o contenenti un ribasso uguale a zero.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e, nel caso
di concorrente costituito da soggetti riuniti dalla mandataria oppure, nel caso di concorrente
costituito da soggetti da riunirsi, da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il
raggruppamento.
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Nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.
5) DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICOORGANIZZATIVI DICHIARATI
La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi dichiarati, attraverso il sistema AVCPASS secondo le modalità indicate nella
Deliberazione n. 111/2011 dell’A.N.A.C., oppure tramite richiesta formale agli enti preposti
I requisiti di cui al punto 8 della lettera d’invito (capacità tecnica ed economica) dovranno essere
dimostrati mediante:
a) certificati di buona e regolare esecuzione dei lavori espletati, rilasciati da committenti pubblici o
privati; in caso di lavori espletati per committente privato è ammessa la comprova del requisito
mediante dichiarazione dell’operatore economico che fornisce prova dell’avvenuta esecuzione
attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti i lavori per
i quali è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia conforme del contratto e delle fatture
relative alla prestazione medesima.
E’ ammessa, comunque, la presentazione di equivalente documentazione sufficiente, secondo la
valutazione della Stazione Appaltante, a dare prova del possesso dei requisiti dichiarati.
Dalla predetta documentazione deve comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante
ulteriore dichiarazione in calce da parte del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero
dello stesso operatore economico(se si tratta di lavoro privato):
• la descrizione dei lavori così come definiti;
• il periodo temporale di svolgimento dei lavori;
• gli importi dei lavori effettuati;
b) idonea documentazione aziendale da cui risultino analiticamente, i dati richiesti (ad es. bilanci o
estratti di bilancio regolarmente approvati);
c) in alternativa a quanto previsto alle superiori lett. a) e b.), attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata relativa al possesso della
categoria prevalente dei lavori da appaltare.
6)
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione dei lavori avverrà in base al prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii...
Anomalia dell’offerta: l’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di procedere, in base alle
modalità indicate dall’ art. 97, comma 2 del Codice, alla verifica dell’offerta prodotta solamente in
caso di ravvisata anomalia di quest’ultima oppure in presenza di almeno cinque offerte ammesse
(comunicato presidente ANAC del 05/10/2016) e di applicare, qualora ne ricorrano le condizioni, il
comma 8 dell’art. 97 del D. lgs. 50/2016;
Subappalto: il concorrente è tenuto ad indicare i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare
nel rispetto di quanto previsto all’art. 105 del Codice (D. lgs. 50/2016)

7)

PROCEDURA DI GARA

La Commissione di gara, il giorno fissato al punto 10 della lettera d’invito per l’apertura delle
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, al fine
dell’individuazione del metodo da usare per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte,
procede preliminarmente ad effettuare il sorteggio di uno dei metodi di cui dell’art. 97, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016.
La Commissione di gara, procede, nella stessa seduta, sulla base della documentazione contenuta
nelle offerte presentate, a:
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a) verificare la regolarità dei plichi e della documentazione contenuta nella busta “A”, e ad escludere
dalla gara i concorrenti che incorrano nelle cause di esclusione previste dal disciplinare di gara,
previa richiesta di regolarizzazione (ad esclusione delle irregolarità non sanabili), secondo quanto
previsto dall’art. 83 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e
c), del D.Lgs. n. 50/2016, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara;
c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica
circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, secondo le modalità indicate nella lettera d’invito e procede all’eventuale esclusione dalla
gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà
segnalazione all'Autorità ai sensi dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
La Commissione di Gara procede poi, nella stessa seduta o in un eventuale successiva seduta
pubblica all’apertura delle buste “B - Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi
dalla gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nel
presente disciplinare, alla lettura dei prezzi offerti e dei relativi ribassi.
Qualora la Commissione di Gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non
sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,
procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione;
La Commissione di Gara determina quindi la graduatoria per l’aggiudicazione, considerando solo le
offerte presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, e procede poi, ai sensi dell’art. 97, comma
2, del D.Lgs. n. 50/2016, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte in base al metodo
estratto mediante sorteggio dalla stessa Commissione.
La Commissione di Gara procede alla esclusione delle offerte che risultano pari o superiori alla
soglia di anomalia, e procede quindi all’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto tenuto
conto dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia sopra individuata, ed
all’individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria; in caso di offerte
uguali, per l’individuazione sia del primo che del secondo, si procederà immediatamente al
sorteggio.
Successivamente la stazione appaltante procede a verificare nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio e del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria il possesso dei requisiti
generali previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste dall’art. 81 dello
stesso decreto legislativo.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici
desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. Ove le operazioni
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di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi saranno custoditi con forme idonee ad
assicurarne la genuinità, a cura del responsabile degli adempimenti di gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

8)

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
9) AVVERTENZE
1. Le dichiarazioni di cui al DGUE devono essere tutte rese, sottoscritte e prodotte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da
raggruppamenti temporanei, le medesime dichiarazioni devono essere rese, sottoscritte e
prodotte da ciascun concorrente riunito.
2.Le dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80, comma 1del D. Lgs.
n.50/16 devono essere rese da tutti i soggetti indicati alcomma 3 dello stesso art.80. Le
dichiarazioni relative a tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si
sia beneficiati della non menzione, devono essere rese dai soggetti dell’operatore economico
concorrente che ricoprono le sopradette cariche.
3.In caso di cessione o affitto dell’azienda o di un ramo di essa, ovvero di trasformazione,
fusione o scissione della società del concorrente o dell’impresa consorziata indicata quale
esecutrice dell’appalto, l’insussistenza della causa ostativa di cui all’art. 80, comma 1 del
D.Lgs. n.50/2016 e la dichiarazione relativa a tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali si sia beneficiati della non menzione devono essere rese dai soggetti delle
imprese cedenti/locatrici/incorporate/oggetto di fusione, indicati in carica o cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora le suddette
dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati, le stesse si intendono come rese dal
legale rappresentante del concorrente in sede di dichiarazione.
4. Si precisa che per “socio di maggioranza” nel caso di società costituita da due soli soci,

ciascuno detentore del 50 per cento del capitale sociale, si intendono entrambi i soci, i quali
sono tenuti a rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice, mentre in caso di società
costituita da tre soci è tenuto a rendere le suddette dichiarazioni il socio che detiene una
quota di capitale sociale pari o superiore al 50 per cento.
5. E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
6. La gara sarà espletata anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva, comunque, la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora la stessa o, in caso di più offerte, nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. È esclusa la competenza arbitrale;
8. Per quanto non espressamente previsto nel bando e disciplinare di gara, trovano applicazione
le disposizioni contenute nel D. Lgs 50/2016 e s.m. ed integrazioni, nel D.P.R. 05/10/2010 n.
207 e s.m. ed integrazioni in quanto applicabile e nelle linee guida ANAC approvate.
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9. Nel caso di candidati con pari ribasso la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio
pubblico.
10. Il RUP si riserva in caso di inadempimenti gravi e/o ripetuti, a qualsiasi titolo da parte
dell’affidatario, risultanti da ritardi nei tempi di consegna previsti o da altre sostanziali
discrasie riscontrate nel corso dell’espletamento dell’incarico, di procederà alla revoca
dell’affidamento e di procederà all’aggiudicazione al secondo partecipante classificato, fatta
salvo l’eventuale pagamento delle penali e/o escussione della garanzia.
11. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Lascari, lì ____________
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Pietro Conoscenti
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(MODELLO 1)
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
ALLEGATI A CORREDO DELL’OFFERTA
Al Comune
Di Lascari
Piazza A. Moro, 6
90010 Lascari (PA)

OGGETTO: Appalto dei lavori di realizzazione di un blocco (d) di loculi cimiteriali nel Cimitero Comunale di
Lascari
Comune di Lascari
CUP: ____________
CIG: _____________

Importo Complessivo dell’appalto € __________
Oneri contrattuali per la sicurezza € _____________
Importo soggetto a ribasso € _______________
Il sottoscritto …………………………………………. Codice Fiscale ………………………
nato il …………… a …………………………………...
in qualità di …………………………………………...
dell’impresa …………………………………………...
con sede in …………………………………………….
con codice fiscale n. …………………………………
con partita IVA n…………………………………….
Posizione INPS n° …………………… di …………………
Posizione INAIL n° ………………………. di ……………….
Posizione CASSA EDILE n° ……………………….. di …………………
Agenzia Entrate competente per verifica rispetto obblighi relativi pagamento imposte e tasse ……..
…………………………………………………………………
PEC: ______________________________;
E-mail: _______________________________:
Tel.:__________________________________;
Cellulare:______________________________;
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
Imprenditore individuale (compresi gli artigiani, le società commerciali e le società
cooperative);
ovvero
consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (legge 25/06/1909 n° 422)
ovvero
consorzio tra imprese artigiane (legge 08/08/1985 n° 443)
ovvero
consorzio ordinario di concorrenti (Art. 2602 del codice civile)
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ovvero
consorzio stabile (Art. 2615-ter del codice civile)
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE, di tipo
orizzontale;
ovvero
mandante di una associazione temporanea di imprese. o di un consorzio o di un GEIE, di tipo
orizzontale;
ovvero
associato ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;
A tal fine allega:
- DGUE fornito su supporto informatico, firmato digitalmente, ai sensi del 1° comma dell’art.85 del
D. Lgs. 50/2016.
- Documento d’identità in corso di validità (una sola copia vale per tutte le autodichiarazioni);
- Cauzione Provvisoria;
- Protocollo di Legalità;
- Dichiarazione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “accesso agli atti”, con cui si autorizza la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
- ALTRO_________________
Avvertenze:
Il DGUE deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre
2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati, di cui all’art. 80 e 83
e 91 del D. Lgs. 50/2016 integrato dal D. Lgs. 56/2017 e precisamente in particolare:
a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91;
Il DGUE può essere presentato fino al 17.10.2018 in formato elettronico su supporto informatico
“CD” firmato digitalmente, da inserire nella Busta “A” -Documentazione Amministrativa, da
ciascuna ditta individuale/associata/consorziata/ausiliaria.)
N.B.: qualsiasi altra dichiarazione che non sia il DGUE non verrà presa in considerazione.

Data__________
FIRMA
_____________________
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ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

Risposta:

Nome:

[ Comune di Campofelice di Roccella ]

Codice fiscale

[ ______________________ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[Servizio di “gestione/assistenza del sistema informatico del Comune

di Campofelice di Roccella ed amministrazione di sistema per un
periodo di anni tre ]
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
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aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( ):

[ ]

CIG

[________________________ ]

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 o un 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:

[……………]
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Persone di contatto ( ):

[……………]

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

8

Solo se l'appalto è riservato ( ): 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)

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

b)

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

a)

[………….…]

b)

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

c)

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):

(6)

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

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]
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d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

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

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:

a)

b)

[………….…]

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

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

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

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.):

a): […………..…]

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

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

(10)
(11)

c): […………..…]
d): […….……….]

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

Risposta:

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

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

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

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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

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

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

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

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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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):
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1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.
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Frode( );

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)
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CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

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

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

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)

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

]

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

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
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.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
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l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] 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

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

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:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

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

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

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

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] 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 partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

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

[ ] Sì [ ] No

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

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

3.

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

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] 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):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

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

5.

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

6.

7.

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

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

(27)

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

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

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

e/o,

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

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

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

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

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

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

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

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

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

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

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

Descrizione

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:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(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)

importi

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

a) [………..…]

b)

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

b) [………..…]

7)

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

[…………..…]

8)

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

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

9)

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

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

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

Risposta:

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

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

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

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

(38)
(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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(Modello 3 - A.T.I.)
N.B.:

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.
N.B. Si ricorda che in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi
previste è considerata come dichiarazione non resa e quindi causa di esclusione

Al Comune di Lascari
Piazza A. Moro, 6
90010 LASCARI (PA)

OGGETTO: Gara del giorno ________ alle ore ______ relativa ai lavori di: ___________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Importo complessivo dei lavori €. _________________
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. ________________
Importo dei lavori soggetto a ribasso €. _____________
CIG: _________________
Ente Appaltante: ________________________________
(CAPOGRUPPO)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via ________________________________________
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________

(1^ MANDANTE)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via ________________________________________
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________

(2^ MANDANTE)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via ________________________________________
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________

(3^ MANDANTE)
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in _________________________ Via ________________________________________
con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________

DICHIARANO che intendono riunirsi in

[ ]* Associazione temporanea di imprese
[ ]* o di un Consorzio
[ ]*o di un GEIE
Con le seguenti quote di partecipazione
Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%

Impresa ______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Cat. _____ quota di partecipazione ____%
Dichiaranoaltresì che:
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa ______________________________________________________
Assumono l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE
(Gruppo Europeo di Interesse Economico);
[ ] ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 non intendono subappaltare o concedere a
cottimo alcuna lavorazione;
ovvero
[ ] ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 intendono subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti lavorazioni:
Categoria __________________________________________________________________
Categoria __________________________________________________________________
Categoria __________________________________________________________________
Inoltre devono subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa qualificazione.
Categoria __________________________________________________________________
Categoria __________________________________________________________________
Categoria __________________________________________________________________
Si impegnano inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese
che hanno partecipato alla gara in qualsiasi forma.
______________ lì _____________

N.B.:

CAPOGRUPPO

1^ MANDANTE

_________________

_______________

2^ MANDANTE

3^ MANDANTE

_________________

_______________

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale.

Protocollo di legalità
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E
DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL'ASSESSORE REGIONALE LL.PP.

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità"accordo quadro Carlo Alberto Dalla
Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell'interno,le Prefetture
dell'isola, l'autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore
Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006).

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ................................................., nato a
............................................................................................ il ................................ e residente
a.......................................... via .................................................................................
nella
qualità
di
................................................
della
ditta
........................................................... iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la
Camera del Commercio di ..................... partecipante all'asta pubblica sopraindicata ai sensi
degli articoli 46e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti dichiarazioni
mendaci ivi indicate;
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione
a)a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione
Appaltante e all'Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori,
l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le
forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori
da occupare.
b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
a detto chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
c)collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione
di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc..);
d)a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse
Dichiara espressamente ed in modo solenne
e)di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
f)che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara informa
singola od associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
g)che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e

che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od
eludere in alcun modo la concorrenza;
h)che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara
e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
i)di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale(richieste di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..);
j)di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.
k)Dichiara altresì espressamente di essere consapevole chele superiori obbligazioni e
dichiarazioni sono condizioni rilevanti perla partecipazione alla gara sicché, qualora la
stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà
esclusa

Timbro e firma
Firma leggibile

N.B. Si allega documento di riconoscimento
In caso di A.T.I. ecc .la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa

MODULO OFFERTA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
Dei lavori di "_________________________________________________________________”.
- CIG. N. ___________________
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO EURO ______________ COMPRENSIVO DI
EURO ____________, PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
Modulo dell’offerta
Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di
nascita) in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale,
procuratore, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F.
.............................. P.ta I.V.A. .....................................
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.)
dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F. ..............................
P.ta I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio
………………………
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita)
in qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore,
mandante, etc.) dell'impresa ........................................ con sede in .............................. C.F.
.............................. P.ta I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda
ATI/Consorzio ………………………
Offre/offrono
per i lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del ..........%
(..................................%) (in cifre ed in lettere) sul prezzo posto a base di gara.
Dichiara/dichiarano
1) che i costi interni della sicurezza aziendali, che l’offerente/offerenti sostiene/sostengono
per garantire le prestazioni contrattuali (art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.)
sono pari ad
€ ………………………… ( diconsi euro……………………………
…………..……………………………………………………………………………………).
2) che i costi della manodopera che l’offerente/offerenti sostiene/sostengono per garantire
le prestazioni contrattuali (art. 95, comma 10 del Dlgs 50/2016 e s.m.) sono pari ad €
…………………………………………, diconsi € …………………………………………
…………………………….……………………………………………………………….. Dichiara/dichiarano inoltre
•

Di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori/delle
prestazioni, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e

•

•
•

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati progettuali
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.
Di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione
delle prestazioni di che trattasi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla
tipologia delle prestazioni da eseguire e che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di
sicurezza;
Che la Ditta accetta di eseguire l’appalto a tutte le condizioni di Capitolato senza alcuna riserva, e si
impegna a dare immediato inizio alle prestazioni stesse su richiesta del Responsabile Unico del
Procedimento.
Che l’offerta stessa è vincolante per la ditta per 180 giorni dalla data della gara.

Data ………………………….
Il/i concorrente/i
…………………………..

