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DELIBERAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN LOTTI DA ESPLETARSI AI SENSI 

DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE AZIENDALE PER UN PERIODO DI ANNI DUE, CON 

DUE RIPETIZIONI DI 12 MESI.  INDIZIONE, APPROVAZIONE ATTI DI 

GARA E ULTERIORI DETERMINAZIONI.   (BASE D’ASTA €. 5.152.203,87 

IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Paolo Schiavini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in 31/10/2022 perverranno a scadenza i contratti relativi a: 

- Servizio di gestione della comunità riabilitativa ad alta assistenza (CRA) di Rovato e di 31 

programmi in comunità protetta alta assistenza, 10 programmi di semiresidenzialità in centro 

diurno e 16 programmi di residenzialità leggera da svolgere in uno dei comuni compresi nel 

territorio ex distretti socio sanitari n. 5, 6 e 7, giusta deliberazione di proroga n. 289 del 

05/05/2021, affidato alla società Cascina Clarabella Societa' Cooperativa Sociale Onlus 

Consorzio di Cooperative Sociali con sede in Cortefranca (Bs); 

- Progetto Innovativo TR13, giusta deliberazione di proroga n. 199 del 23/03/2022, affidato 

alla società Cascina Clarabella Societa' Cooperativa Sociale Onlus Consorzio di Cooperative 

Sociali con sede in Cortefranca (Bs); 

 

DATO ATTO, altresì, che in data 28/02/2023 perverrà a scadenza il contratto relativo alla Gestione 

dei Servizi di psichiatria territoriale (residenzialità leggera e servizi di riabilitazione e 

risocializzazione) del dipartimento di salute mentale dell’A.S.S.T. della Franciacorta – C.P.S. di 

Orzinuovi; 

 

CONSIDERATO che: 

- i contratti in argomento rientrano nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2022/2023, approvato con deliberazione n. 799 del 22/12/2021 e aggiornato con 

deliberazione n. 206 del 30/03/2022; 

- il piano programmatico è stato formalmente trasmesso in Regione attraverso il “Modulo 

budget”, redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, al fine 

di rispondere alle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/6387 del 16/05/2022 che conferma le linee d’azione riguardanti la 

razionalizzazione della spesa per il perseguimento dell’obiettivo di efficientamento del sistema, 

nonché gli obiettivi economici dell’aggregato costi di “beni & servizi”, ribadite da ultimo dalla 

DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del Servizio Sociosanitario 2020” 

– e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, che prevedono, per gli Enti 

sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. 

e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione Lombardia l’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) S.p.A.; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che per il servizio in argomento: 

- nessuna convenzione ARIA/CONSIP Spa risulta attualmente attiva per la tipologia di acquisto 

di cui trattasi;  

- dallo stato di avanzamento gare della centrale di committenza regionale, aggiornato alla data del 

17/10/2022, non risultano in programmazione procedure di gara attinenti all’oggetto del 

presente provvedimento;   

 

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità indifferibile di indire una nuova procedura di gara ad 

evidenza pubblica; 
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PRECISATO che la durata è stata stabilita in mesi 24 (ventiquattro) , con due ripetizioni di 12 mesi, 

poiché i programmi ed i progetti afferenti alle comunità oggetto del contratto sono subordinati alle 

dinamiche, in continua evoluzione, stabilite dagli indirizzi ed alle nuove iniziative regionali; 

 

DATO ATTO che i servizi in argomento sono articolati nei seguenti lotti: 

 

n. Lotto Descrizione 

1 Servizio di gestione della SRP1 struttura residenziale psichiatrica ad alta 

intensità riabilitativa (ex C.R.A.)  di Rovato (BS) 

2 Servizio di gestione della SRP2 – struttura residenziale psichiatrica ad alta 

assistenza (ex C.P.A.) di Cortefranca (BS)  

3 Servizio di gestione del Centro Diurno (CD) – struttura semiresidenziale  

psichiatrica   

4 Servizio di residenzialità leggera 

5 Servizio di residenzialità leggera e servizi di risocializzazione 

6 Progetto innovativo TR13 

 

PRECISATO che: 

- l’importo complessivo da porre a base d’asta, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

per un periodo di 24 mesi, determinato sulla base della spesa storica, è quantificato in €. 

4.897.308,45 + Iva 5% (di cui €. 59.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta), come di seguito dettagliato per singolo lotto: 

 

n. Lotto Descrizione Base d’asta per 

24 mesi 

Oneri per la 

sicurezza 

(non soggetti a 

ribasso d’asta) 

1 Servizio di gestione della SRP1 struttura 

residenziale  psichiatrica ad alta intensita’ 

riabilitativa (ex C.R.A.)  di Rovato (BS) 

€. 1.665.340,00 €. 20.500,00 

2 Servizio di gestione della SRP2 – struttura 

residenziale  psichiatrica ad alta assistenza (ex 

C.P.A.) di Cortefranca (BS)  

€. 1.569.968,58 €. 14.500,00 

3 Servizio di gestione del Centro Diurno (CD) – 

struttura semiresidenziale  psichiatrica   
€. 507.110,04 €. 7.500,00 

4 Servizio di residenzialita’ leggera €. 387.553,92 €. 5.500,00 

5 Servizio di residenzialita leggera e servizi di 

risocializzazione 
€. 310.621,63 €. 5.500,00 

6 Progetto innovativo TR13 €. 397.714,28 €. 5.500,00 

Totale complessivo base d’asta biennale (Iva esclusa) €. 4.838.308,45  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €. 59.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO €. 4.897.308,45 
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- l’importo stimato relativo alle due ripetizioni di 12 mesi dei singoli lotti oltre all’eventuale 

proroga per un periodo di 6 mesi, così come previsto negli atti di gara, è pari ad €. 6.088.885,54 

+ Iva 5% (di cui €. 41.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) così 

suddiviso: 

 

Lotto n. 1 Servizio di gestione della SRP1 struttura residenziale psichiatrica ad alta intensità 

riabilitativa (ex C.R.A.)  di Rovato (BS) 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 832.670,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.000,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 832.670,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.000,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 416.335,00 

Totale Lotto n. 1 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 2.091.675,00 

 

Lotto n. 2 Servizio di gestione della SRP2 – struttura residenziale  psichiatrica ad alta 

assistenza (ex C.P.A.) di Cortefranca (BS) 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 784.984,29 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.000,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 784.984,29 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.000,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 392.492,15 

Totale Lotto n. 2 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 1.972.460,73 

 

Lotto n. 3 Servizio di gestione del Centro Diurno (CD) – struttura semiresidenziale  

psichiatrica   

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 253.555,02 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 3.000,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 253.555,02 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 3.000,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 126.777,51 

Totale Lotto n. 3 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 639.887,55 

 

Lotto n. 4 Servizio di residenzialita’ leggera 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 193.776,96 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 193.776,96 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 96.888,46 

Totale Lotto n. 4 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 489.442,38 

 

 

Lotto n. 5 Servizio di residenzialita leggera e servizi di risocializzazione 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 155.310,81 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 
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Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 155.310,81 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 77.655,41 

Totale Lotto n. 5 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 393.277,03 

 

 

Lotto n. 6 Progetto innovativo TR13 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 198.857,14 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 198.857,14 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 99.428,57 

Totale Lotto n. 6 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 502.142,85 

 

TENUTO CONTO, che per ragioni di interesse pubblico e per la necessità di non interrompere un 

servizio sanitario essenziale è, altresì indispensabile, nelle more della nuova aggiudicazione e dato 

atto dei tempi tecnici, prorogare i contratti in scadenza al 31/10/2022 citati nelle premesse, per un 

periodo di mesi sei, ovvero a far data dal 01/11/2022 e fino al 30/04/2023 per gli importi come di 

seguito indicati: 

 

Descrizione n. Deliberazione Importo proroga 

per 6 mesi 

(Iva esclusa) 

Servizio di gestione della comunità riabilitativa ad 

alta assistenza (CRA) di Rovato e di 31 

programmi in comunità protetta alta assistenza, 10 

programmi di semiresidenzialità in centro diurno 

e 16 programmi di residenzialità leggera da 

svolgere in uno dei comuni compresi nel territorio 

ex distretti socio sanitari n. 5, 6 e 7. 

n. 289 del 05/05/2021 €. 1.374.062,00  

Progetto Innovativo TR13 n. 199 del 23/03/2022 €. 99.429,00 

 

servizi, entrambi, affidati alla società Cascina Clarabella Societa' Cooperativa Sociale Onlus 

Consorzio di Cooperative Sociali con sede in Cortefranca (Bs); 

 

DATO ATTO, altresì, che le prestazioni oggetto della presente procedura non ricomprendono il 

contratto affidato per la gestione dei servizi della SRP2 di Adro, in quanto gli ospiti verranno 

gradualmente inseriti nel programma di sperimentazione dei cc.dd. Budget di Salute individuale, i 

cui servizi sono stati affidati a seguito di procedura aperta con deliberazione n. 382 del 01/06/2022 

e che la stessa comunità sarà oggetto di progressiva chiusura; 

 

 

RILEVATO che, tuttavia, nelle more della chiusura progressiva e definitiva della comunità SRP2 di 

Adro, si rende comunque necessario procedere con la relativa proroga al fine di completare il 

percorso di dimissione dei pazienti per un massimo di mesi sei, ovvero a far data dal 01/11/2022 e 

fino al 30/04/2022; 
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PRECISATO CHE: 

- nel caso in cui questa stazione appaltante addivenga alla aggiudicazione prima della scadenza 

della proroga, i contratti prorogati si intenderanno automaticamente rescissi, senza che la parte 

possa avanzare pretesa alcuna; 

- nel caso in cui il progetto di chiusura della struttura SRP2 di Adro sia completato prima della 

scadenza della proroga, il relativo contratto prorogato si intenderà automaticamente rescisso, 

senza che la parte possa avanzare pretesa alcuna; 

 

RITENUTO, pertanto, visti i presupposti di fatto e di diritto: 

- di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara a procedura aperta, da espletarsi ai 

sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con assegnazione di 80 punti ai fattori 

qualitativi e 20 punti al prezzo, per ogni singolo lotto; 

 

CONSIDERATO che, come previsto dall’allegato 3 della D.G.R. n. VIII/3776/2006 nell’ambito 

delle iniziative tecnologiche a supporto del processo di razionalizzazione degli acquisti, Regione 

Lombardia ha messo a disposizione di tutte le aziende Sanitarie il sistema di intermediazione 

telematica (SINTEL) per le procedure di gara e che pertanto la presente si svolgerà con mezzi 

interamente telematici mediante suddetta piattaforma; 

 

TENUTO CONTO che gli atti di gara sono costituiti da: 

1) bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato speciale di appalto; 

4) Disciplinare tecnico di ogni singolo lotto; 

5) Scheda di offerta economica di ogni singolo lotto; 

6) Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. XI/1751 

del 17/06/2019; 

7) Informativa privacy; 

8) Domanda di partecipazione di ogni singolo lotto; 

9) DGUE – Documento di gara Unico Europeo di ogni singolo lotto; 

10) Elenco personale. 

 

PRECISATO che, in osservanza delle disposizioni di legge, si procederà a pubblicare ai sensi degli 

artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

 

a) il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio contratti 

pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggior diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile unico del Procedimento, secondo gli schemi allegati al 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
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DATO ATTO che, in caso di attivazione di contratti/convenzioni per i servizi in argomento da parte 

di ARIA SpA/CONSIP SpA, sarà facoltà di questa azienda recedere unilateralmente dal contratto; 

 

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella figura del Dirigente Amministrativo in staff alla Direzione Socio 

Sanitaria, Maria Lomboni, come da Deliberazione n. 615 del 22/09/2022; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., che ne attesta la completezza e la legittimità; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 

Sanitario, dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di autorizzare, per quanto esplicitato in premessa, l’avvio, ai sensi degli artt. 59 e 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della procedura aperta, per l’affidamento dei “Servizi afferenti il 

Dipartimento di Salute Mentale aziendale” per un periodo di 24 (ventiquattro mesi) con due 

ripetizioni di 12 mesi poiché i programmi ed i progetti afferenti alle comunità oggetto del 

contratto sono subordinati alle dinamiche, in continua evoluzione, stabilite dagli indirizzi ed 

alle nuove iniziative regionali, articolati nei seguenti lotti: 

 

n. Lotto Descrizione 

1 Servizio di gestione della SRP1 struttura residenziale  psichiatrica ad alta 

intensità riabilitativa (ex C.R.A.)  di Rovato (BS) 

2 Servizio di gestione della SRP2 – struttura residenziale  psichiatrica ad 

alta assistenza (ex C.P.A.) di Cortefranca (BS)  

3 Servizio di gestione del Centro Diurno (CD) – struttura semiresidenziale  

psichiatrica   

4 Servizio di residenzialità leggera 

5 Servizio di residenzialità leggera e servizi di risocializzazione 

6 Progetto innovativo TR13 

 

 

2) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con assegnazione di 80 punti ai 

fattori tecnico-qualitativi e 20 punti al prezzo, per ogni singolo lotto; 

 

3) di dare atto che l’importo complessivo da porre a base d’asta, ai sensi dell’art.35 del D. Lgs 

50/2016, è pari ad €. 4.897.308,45 + IVA 5% così come riportato nella tabella in premessa, 

(di cui €. 59.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), mentre 

l’importo stimato relativo alle due ripetizioni di 12 mesi dei singoli lotti, oltre all’eventuale 

proroga per un periodo di 6 mesi, così come previsto negli atti di gara, è pari ad €. 
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6.088.885,54 + Iva 5% (di cui €. 41.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta) così suddiviso: 

 

Lotto n. 1 Servizio di gestione della SRP1 struttura residenziale  psichiatrica ad alta intensità 

riabilitativa (ex C.R.A.)  di Rovato (BS) 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 832.670,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.000,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 832.670,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.000,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 416.335,00 

Totale Lotto n. 1 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 2.091.675,00 

 

 

Lotto n. 2 Servizio di gestione della SRP2 – struttura residenziale  psichiatrica ad alta 

assistenza (ex C.P.A.) di Cortefranca (BS) 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 784.984,29 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.000,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 784.984,29 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 5.000,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 392.492,15 

Totale Lotto n. 2 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 1.972.460,73 

 

 

Lotto n. 3 Servizio di gestione del Centro Diurno (CD) – struttura semiresidenziale  

psichiatrica   

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 253.555,02 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 3.000,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 253.555,02 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 3.000,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 126.777,51 

Totale Lotto n. 3 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 639.887,55 

 

 

Lotto n. 4 Servizio di residenzialità leggera 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 193.776,96 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 193.776,96 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 96.888,46 

Totale Lotto n. 4 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 489.442,38 

 

 

Lotto n. 5 Servizio di residenzialità leggera e servizi di risocializzazione 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 155.310,81 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 
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Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 155.310,81 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 77.655,41 

Totale Lotto n. 5 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 393.277,03 

 

 

Lotto n. 6 Progetto innovativo TR13 

Opzione eventuale rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 198.857,14 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione ulteriore rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 198.857,14 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €. 2.500,00 

Opzione proroga per 6 mesi €. 99.428,57 

Totale Lotto n. 6 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 502.142,85 

 
 

4) di approvare i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento a costituirne 

parte integrante e sostanziale, composti complessivamente da n. 285 pagine: 

 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato Speciale d’appalto; 

4) Disciplinare Tecnico di ogni singolo lotto; 

5) Schede di Offerta Economica di ogni singolo lotto;  

6) PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 

APPROVATO CON D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019; 

7) Informativa privacy; 

8) Domanda di partecipazione di ogni singolo lotto; 

9) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo di ogni singolo lotto; 

10) Elenco personale. 

 

5) di pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i: 

 

a) il bando integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito Internet della stazione appaltante nonché sul sito 

dell’Osservatorio contratti pubblici; 

b) l’estratto del bando di gara su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a 

maggiore diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile Unico del Procedimento, secondo gli schemi allegati 

al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

 

6) di prorogare, per ragioni di interesse pubblico e per la necessità di non interrompere un 

servizio sanitario essenziale i contratti in corso citati in premessa ed in scadenza al 

31/10/2022, a far data dal 01/11/2022 e fino al 30/04/2022 e segnatamente: 
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Descrizione n. Deliberazione Importo proroga 

per 6 mesi 

(Iva 5% esclusa) 

Servizio di gestione della comunità riabilitativa ad 

alta assistenza (CRA) di Rovato e di 31 

programmi in comunità protetta alta assistenza, 10 

programmi di semiresidenzialità in centro diurno 

e 16 programmi di residenzialità leggera da 

svolgere in uno dei comuni compresi nel territorio 

ex distretti socio sanitari n. 5, 6 e 7. 

n. 289 del 05/05/2021 €. 1.374.062,00  

Progetto Innovativo TR13 n. 199 del 23/03/2022 €. 99.429,00 

 

7) di precisare che i succitati contratti prorogati saranno da intendersi automaticamente rescissi 

nel caso di: 

- aggiudicazione della nuova procedura ad evidenza pubblica prima della scadenza della     

proroga; 

- conclusione del progetto di chiusura della comunità SRP2 di Adro prima della scadenza 

della relativa proroga, 

ciò senza che la controparte possa avanzare pretesa alcuna; 

 

8) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i, nella figura del Dirigente Amministrativo in staff alla Direzione Socio 

Sanitaria, Maria Lomboni, come da Deliberazione n. 615 del 22/09/2022; 

 

9) di dare atto che, in caso di attivazione di contratti/convenzioni per il servizio in argomento da 

parte di ARIA SpA/CONSIP SpA, sarà facoltà di questa azienda recedere unilateralmente dal 

contratto; 

 

10) di dare atto che la spesa per le pubblicazioni, quantificata in €. 7.500,00 IVA compresa, trova 

copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per l’anno 2022 con registrazione al 

conto n. 46 – 05 – 10 “Spese informazione e pubblicità”; 

 

8) di dare atto, altresì, che la spesa per i nuovi servizi verrà registrata al competente conto di 

Bilancio aziendale per gli anni 2023- 2024 e 2025; 
 

9) di considerare che la spesa derivante dal presente provvedimento, e relativa al periodo di 

proroga per il periodo dal 01/11/2022 e fino al 30/04/2022 quantificata in €. 1.547.165,55 

IVA 5% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico divisione territoriale per gli anni 

2022 - 2023 con registrazione al conto n. 44 – 10 – 10 “Programmi innovativi Dipartimento 

salute mentale” e conto n. 44 – 36 – 05 “Servizio gestione Dipartimento salute mentale”, 

come di seguito dettagliato: 

 

(TR13) 

anno 2022  conto n. 44 – 10 – 10    €.    34.800,15    

anno 2023  conto n. 44 – 10 – 10   €.    69.600,30 
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anno 2022  conto n. 44 – 36 – 05    €.  480.921,70         

anno 2023  conto n. 44 – 36 – 05   €.         961.843,40 

 

10)  di demandare a successivo atto l’accantonamento della quota derivante dall’applicazione 

della quota derivante dal’applicazione del disposto dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i, che sarà calcolata sulla base degli indirizzi regionali recepiti mediante apposito 

regolamento aziendale, approvato con deliberazione n. 507 del 03/08/2021; 

 

11) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1, così composto: 

 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Capitolato Speciale d’appalto; 

4) Disciplinare Tecnico di ogni singolo lotto; 

5) Schede di Offerta Economica di ogni singolo lotto; 

6) PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 

APPROVATO CON D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019; 

7) Informativa privacy; 

8) Domanda di partecipazione di ogni singolo lotto; 

9) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo di ogni singolo lotto 

10) Elenco personale. 

 

      Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

   Mauro Borelli 
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CAPITOLATO SPECIALE 

 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI 

SALUTE MENTALE AZIENDALE 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta,  visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla 
Piattaforma SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare 
la presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal 
fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-. 
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ART. 1 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La consegna dei documenti necessari alla stipulazione del contratto dovrà avvenire entro il termine 

di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.  

La firma del contratto di appalto dovrà avvenire previa verifica della dimostrazione del possesso dei 

requisiti dichiarati in sede di gara. 

L’Appaltatore verrà convocato entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione per l’inizio della 

fase che precede la stipula del contratto. Qualora non si presentasse entro il termine stabilito verrà 

diffidato a procedere entro il termine perentorio di 30 giorni. 

Qualora l’Appaltatore non si presenti entro i termini della diffida di cui sopra decadrà 

dall’aggiudicazione e l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione provvisoria 

prestata a garanzia dell’adempimento. 

Nel contratto sarà dato atto che l’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel 

presente Capitolato Speciale di Appalto. 

Per la stipulazione del contratto è necessario che l’Appaltatore produca la seguente 

documentazione: 

• Composizione societaria ai sensi del DPCM n. 187/91; 

• Certificato di iscrizione alla CCIAA; 

• Garanzie e coperture assicurative di cui all’art. 10 del Disciplinare di Gara; 

• Dichiarazione indicante gli specifici contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed il 

rispetto degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi e dai 

contratti. 

Ogni spesa inerente la stesura e la registrazione del contratto è a totale carico dell’Appaltatore. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C. le parti concordano che, nel caso in cui le 

verifiche previste dalla disciplina del Codice Appalti, dalla legislazione antimafia e dalle 

eventuali ed ulteriori verifiche previste ex lege, diano esito sfavorevole in ordine alla 

sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto 

di diritto, accettando sin da ora l’impresa appaltatrice, la semplice comunicazione anche a 

mezzo breve(ad es. mail, telegramma o missiva anche a mano). 

 

ART. 2 – DOCUMENTI CONTRATTUALI 
I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 

a. il Contratto, da stipularsi in forma di scrittura privata;  

b. gli atti di gara (Bando, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto); 

c. il Disciplinare tecnico e relativi allegati; 

d. l’Offerta tecnica e l’offerta economica; 

e. Documento Unico di Valutazione delle Interferenze – DUVRI (art. 26 D.Lgs. n. 81/08 e 

s.m.i.); 

f. Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

g. Informativa privacy. 

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il 

quale sono stati qui sopra elencati; i valori scritti in lettere prevalgono su quelli in cifre.  

L’Appaltatore sarà l’unico responsabile della fornitura/servizio   che risultasse eseguita in modo 

non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i 

chiarimenti necessari in merito ai documenti contabili. 
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ART. 3 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE   
Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio devono intendersi a completo 

carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico 

dell’Amministrazione nei documenti contrattuali. 

In particolare sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri: 

• tutte le prove e i controlli che il committente ordina di eseguire; 

• i controlli e le prove che, a seguito di inottemperanza, vengono fatti svolgere direttamente 

dall’Amministrazione; 

• tutte le spese di registrazioni, di bollo, di copia, le eventuali imposte ed in genere qualsiasi 

onere che direttamente od indirettamente, abbia a gravare sulla prestazione della 

fornitura/servizio dell’appalto; 

 

L’enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali 

non è limitata, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non 

specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l’espletamento degli obblighi 

contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell’Appaltatore, fatta esclusione di quelli di 

cui al successivo art. 4. 

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono, comprese le spese 

conseguenti: 

• Cauzione definitiva, rilasciata con le modalità previste dalle vigenti norme, destinata a 

rifondere all’Amministrazione, a prima richiesta, i danni derivanti dall’inadempienza; 

• Polizza di responsabilità civile sull’intero oggetto dell’appalto, come descritto all’art. 5. 

• L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative all’assicurazione del 

personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la 

vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell’appalto. 

• L’adozione, di propria iniziativa, nell’esecuzione dell’appalto dei procedimenti e cautele di 

qualsiasi genere atti a garantire l’incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare 

danni ai beni pubblici e privati. 

Pertanto l’Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso l’Amministrazione che verso terzi di tutti 

i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, durante l’esecuzione delle prestazioni, per 

colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice 

conseguenza delle prestazioni stesse. 

In conseguenza l’Appaltatore, con la firma del Contratto di appalto, resta automaticamente 

impegnato a: 

• Liberare l’Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che 

possa derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra; 

• Attenersi alle disposizioni che saranno emanate dal RUP nell’intento di arrecare il minimo 

disturbo o intralcio al regolare funzionamento dei servizi/reparti eventualmente interessati, 

anche se ciò potrebbe comportare l’esecuzione della fornitura/servizio in modo non 

continuativo, limitando l’attività lavorativa anche con sospensione durante alcune ore della 

giornata, o  obbligo di esecuzione in periodi ed orari determinati anche notturni; 

• Mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del personale, con 

l’osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da 
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parte del RUP, di chiedere l’allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per 

qualsiasi motivo, graditi all’Amministrazione; 

• Utilizzare, per le attività dell’Appalto, personale munito di preparazione professionale e di 

conoscenze tecniche adeguate, secondo quanto previsto dagli atti di gara. Lo stesso 

personale deve avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all’osservanza 

delle norme aziendali dell’Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dal 

RUP. 

Si conviene pure espressamente, da ambo le parti, che tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati, 

così come degli altri indicati o richiamati negli atti di gara, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi 

offerti. 

Agli effetti assicurativi, l’Appaltatore, non appena a conoscenza dell’accaduto, è tenuto a segnalare 

all’Amministrazione eventuali danni a terzi. 

 
ART. 4 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri per: 

• l’IVA (se dovuta) 

 

ART. 5 – COPERTURA ASSICURATIVA 

L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una 

polizza di responsabilità civile che copra tutti i danni derivanti dall’esecuzione del contratto oggetto 

del presente capitolato riconducibili ad una responsabilità dell’appaltatore stesso. 

La polizza dovrà prevedere un massimale pari a €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per pretesa 

avanzata. 

Ad ogni scadenza annuale e sino a quando il verbale finale certificante il soddisfacente livello di 

qualità dell’appalto, emesso dalla stazione appaltante, non assumerà carattere definitivo, 

l’appaltatore dovrà fornire, entro i 30 giorni successivi alla scadenza, copia della quietanza emessa 

dall’assicuratore a comprova dell’avvenuto saldo del premio annuo. 

Qualora la polizza sia soggetta a regolazione premio, l’appaltatore dovrà entro i 30 giorni successivi 

alla scadenza del titolo comprovare l’avvenuto pagamento del premio di regolazione. La polizza 

non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con 

quelle contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto, che forma parte integrante dei 

documenti contrattuali. 

 

ART. 6 – DIVIETO DI RITARDARE O DI SOSPENDERE IL SERVIZIO  
L’Appaltatore non può ritardare o sospendere lo svolgimento dell’esecuzione del contratto con sua 

decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con 

l’Amministrazione. 

Il ritardo o la sospensione dell’esecuzione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce 

inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa 

dell’Appaltatore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato 

dall’Amministrazione P.E.C, non abbia ottemperato. 

In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale 

risoluzione. 

 
ART. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Trattandosi di un contratto di durata l’A.S.S.T. si riserva l’insindacabile facoltà di procedere in 

qualsiasi momento, per sopravvenute diverse esigenze, alla risoluzione anticipata del contratto, 
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senza che la Società Aggiudicataria possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, fatto salvo il 

pagamento delle prestazioni già eseguite alla data della risoluzione anticipata.  
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto spettante all’A.S.S.T. anche a titolo di 

risarcimento danni, l’appalto è da intendersi risolto di diritto anche per una sola delle seguenti 

cause: 

• Fallimento dell’appaltatore o suoi aventi causa ovvero quando nella struttura imprenditoriale 

dell’appaltatore si verifichino fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità 

tecnico-finanziaria e/o patrimoniale, quali ad esempio: liquidazione, sospensione dell’attività, 

amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente; 

nonché in caso di sentenza di condanna, passata in giudicato, per un reato che incida sulla 

moralità e condotta professionale; 

• Riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione della fornitura/servizio; 

• Applicazione di prezzi difformi da quelli convenuti, nonché gravi inadempienze nella gestione 

del servizio; 

• Violazione del divieto di subappalto non autorizzato; 

• Nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate. 

• Nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e 

assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme di materia di collocamento 

obbligatorio; 

• Nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

• Nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della L. 1423/56, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei 

riguardi di amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri 

soggetti interessati alle prestazioni. 

In tali ipotesi l’Amministrazione dovrà dare comunicazione all’Appaltatore, entro trenta giorni dal 

momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il 

mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, nè 

a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria. 

L’Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le 

proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale tra le parti. 

Entro il termine di ulteriori trenta giorni l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore la data 

della risoluzione. 

L’Appaltatore sarà obbligato all’immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. 

La consegna avverrà con verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di 

avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la 

consegna, si darà corso alla compilazione dell’ultima situazione delle prestazioni, al fine di 

procedere al conto finale di liquidazione. 

L’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva 

di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che 

avrebbe sostenuto in presenza di un regolare contratto; comunque l’Amministrazione avrà facoltà di 

differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla 

quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la 

compensazione tra i due importi. 

Fermo inoltre quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
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ART. 8 – RECESSO 
Si rinvia a quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 

 

ART. 9 – NORME DI SICUREZZA (D.LGS. n. 81/08 e s.m.i.). 
L’Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutte le normative riguardanti la sicurezza sul lavoro, con 

particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso la Struttura e i locali 

dell’Amministrazione committente. 

L’Appaltatore dovrà far capo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione afferente al 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’Azienda committente per l’osservanza di tutte 

le norme di igiene e sicurezza del lavoro. 

L’attività svolta dall’appaltatore sarà sottoposta a verifica periodica da parte dell’Amministrazione, 

che provvederà a trasmettere in forma scritta, in modo circostanziato e tempestivamente 

all’Appaltatore, ogni anomalia che si dovesse verificare nell’ambito della fornitura/servizio. 

L’inizio dell’attività potrà avvenire esclusivamente previa avvenuta informazione, formazione ed 

addestramento specifici del personale – riferentesi in particolare alle mansioni ed ai posti di lavoro 

oggetto del presente appalto – degli addetti al servizio, ai sensi degli articoli 36, 37 e 77 comma 4 

lettere c), e), f), g), h) e comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e nel pieno rispetto del DUVRI appositamente 

redatto. 

 

ART. 10 – OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO 
L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso di contratto. 

Per tutto quanto non sia stabilito o comunque non sia in contrasto con le norme del presente 

capitolato, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte dell’Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme e della loro incondizionata accettazione. 

 
ART. 11 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D. Lgs 50/2016 verrà nominato un DEC ai fini del corretto 

svolgimento dell’appalto. 

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto dovrà avvenire con modalità e termini tali da 

recare il minimo ragionevole pregiudizio all’utilizzazione dei locali e a tutte le attività 

dell’Amministrazione. 

Nell’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole 

dell’arte ed impiegare mezzi idonei ed appropriati in funzione degli impieghi, con particolare 

riferimento a quanto esposto in sede di offerta. 

La presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell’Amministrazione, 

presenza che potrà essere anche saltuaria, non esonera in alcun modo l’Appaltatore dalla 

responsabilità circa la perfetta esecuzione del contratto, ancorché difetti che venissero poi 

riscontrati fossero stati riconoscibili durante l’esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione 

fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l’onere dell’Appaltatore è quello della perfetta 

esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad 

attenuazione di tale responsabilità. 

L’Amministrazione si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, 

conseguentemente, di provvedere all’applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, 

anche posteriore all’esecuzione del contratto. 
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ART. 12 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA 

L’appaltatore è obbligato all’osservanza delle norme di legge vigenti in materia di misure contro la 

delinquenza mafiosa. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli 

appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di 

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture 

pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 

la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 

Agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia”.  

 
ART. 13 – CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE. CONTESTAZIONI 

13.1 – Controlli da parte dell’Amministrazione 
L’appaltatore dovrà assicurare tutta l’assistenza necessaria per verificare il compiuto, regolare e 

tempestivo perseguimento delle finalità di cui al presente capitolato, assicurando il rispetto dei 

termini indicati nei relativi atti. L’appaltatore dovrà fornire inoltre all’Ente tutti i chiarimenti ed i 

documenti che saranno richiesti, con la massima tempestività. 

L’Appaltatore rimane soggetto ai più ampi poteri di vigilanza e controllo e verifica da parte 

dell’Amministrazione nell’esecuzione delle prestazioni affidate.  

13.2 - Contestazioni 
Nel caso in cui l’Amministrazione, nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza, ovvero sulla 

base di informazioni o segnalazioni comunque pervenute, rilevi la sussistenza di irregolarità o 

inadempimenti nello svolgimento dell’appalto, il RUP provvederà a trasmettere sollecitamente 

all’Appaltatore contestazioni in forma scritta recante descrizione delle circostanze rilevate e delle 

ragioni dell’Amministrazione. 

L’Appaltatore ha l’onere di formulare in forma scritta le proprie giustificazioni comunicandole al 

RUP entro il termine di sette giorni lavorativi successivi al ricevimento della contestazione. 

In difetto la contestazione diverrà definitiva e ad essa conseguiranno tutte le eventuali sanzioni 

previste dai documenti contrattuali. 

Ove l’Amministrazione ritenga infondate le giustificazioni, il RUP lo comunicherà sollecitamente 

all’Appaltatore, provvedendosi conseguentemente all’applicazione contestuale delle eventuali 

sanzioni. 

In caso diverso l’Amministrazione potrà, avendo riconosciuto in tutto o in parte le ragioni 

dell’Appaltatore, annullare la contestazione ovvero ridurne la portata provvedendo ad una 

applicazione delle sanzioni in via ridotta. 

 
ART. 14 – DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e 

imprevedibili, per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le cautele atte ad evitarli. 

I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di 

sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a 

cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire eventuali consequenziali danni 

derivati all’Amministrazione. 
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I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati 

all’Amministrazione entro cinque giorni dall’inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di 

decadenza del diritto di risarcimento. 

 

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale: 

• i danni alle attrezzature, beni strumentali; 

• i danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziali dei 

pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al 

corrispettivo da parte dell’Appaltatore. 

 
ART. 15 – PREZZI  
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016, in tema di revisione. 

 

ART. 16 -FATTURAZIONE E PAGAMENTI. 
Le fatture dovranno essere inviate all’amministrazione secondo le modalità stabilite dall’Area 

Gestione Risorse Economico-Finanziarie dell’ASST; al pagamento delle stesse verrà dato corso 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento. 

I riferimenti per la fatturazione sono i seguenti: 

 
Denominazione ente: ASST della Franciacorta 
Sede legale: Viale Mazzini n. 4 – 25032 CHIARI (BS) 
Codice IPA: asstf 
Codice Univoco Ufficio: UFESKC 
Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA 
Partita IVA – Codice Fiscale: 03775820982 

 

16.1 - Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti. 
L’aggiudicatario deve provvedere a rendicontare puntualmente alla ASST (RUP e DEC) le 

prestazioni rese secondo le modalità aziendali e in tempo utile per permettere all’ASST il 

successivo inserimento dati nel Software dedicato. 

Fatto salvo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico nella parte di competenza, ciascuna fattura 

mensile riferita ad ogni singolo lotto di gara e relativa alle prestazioni erogate nel mese 

precedente, dovrà essere redatta dalla società aggiudicataria, secondo le seguenti modalità: 

 

Lotto n. 1 – 2 – 3 : la fatturazione dovrà avvenire mensilmente in funzione del compenso come 

indicato nella scheda di offerta; 

Lotto n. 4 : l’aggiudicatario procede alla fatturazione mensile indicando per ogni paziente anche il 

numero delle giornate svolte in residenzialità leggera. Il numero delle giornate indicate in fattura 

deve coincidere con l’attività rendicontata nella documentazione e codificata per il successivo 

inserimento nel Software da parte dell’A.S.S.T. 

Per la residenzialità leggera verrà riconosciuto il prezzo unitario a paziente per ogni giornata di 

presenza, mentre in caso di assenza del paziente, dopo il terzo giorno consecutivo, non verrà 

riconosciuto alcun corrispettivo. 

Lotto n. 5 - : l’aggiudicatario procede alla fatturazione mensile indicando per ogni paziente anche il 

numero delle giornate svolte in residenzialità leggera. Il numero delle giornate indicate in fattura 
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deve coincidere con l’attività rendicontata nella documentazione e codificata per il successivo 

inserimento nel Software da parte dell’A.S.S.T. 

Per la residenzialità leggera verrà riconosciuto il prezzo unitario a paziente per ogni giornata di 

presenza, mentre in caso di assenza del paziente, dopo il terzo giorno consecutivo, non verrà 

riconosciuto alcun corrispettivo. 

I servizi di riabilitazione e risocializzazione dovranno essere rendicontati mensilmente indicando il 

numero delle prestazioni effettivamente erogate cui va applicata la tariffa regionale così come 

scontata in offerta. 

Lotto n. 6: I servizi erogati a titolo di attività in presenza del paziente, attività in assenza del 

paziente, attività riabilitativa e di risocializzazione e le spese di gestione  dovranno essere 

rendicontati mensilmente indicando il numero delle prestazioni effettivamente erogate.  

 

16.2 Conto corrente dedicato 
Si richiama l’art. 12 del presente capitolato Speciale di Gara “DISPOSIZIONI ANTIMAFIA” 

che, tra l’altro, cita che “per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 

infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 

nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, 

ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi 

presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia”.  

 

 
ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO 

17.1 – Cessione del contratto 
E’ fatto assoluto divieto di cedere anche parzialmente il contratto pena la risoluzione immediata del 

contratto stesso. 

17.2 Cessione del credito 
La cessione del credito è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

ART. 18 – VERIFICA FINALE E REGOLARE ESECUZIONE 

L’Amministrazione procederà alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione della 

fornitura/servizio svolta/svolto entro i sei mesi successivi alla chiusura del contratto. 

Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione 

dell’amministrazione, verrà concessa l’autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata 

dall’Appaltatore a favore dell’amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai 

sensi del presente capitolato e sarà autorizzata l’emissione della fattura per il saldo eventualmente 

dovuto per le prestazioni erogate. 

In caso diverso l’Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale 

applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva. 

 
ART. 19 – PENALI 
Nessun ritardo, dovuto a qualsiasi causa o motivo, è ammesso nell’esecuzione della 

fornitura/servizio. In presenza di carenze parziali o totali della fornitura/ servizio, ovvero di altre 

irregolarità, l’A.S.S.T. procederà a contestare l’inadempienza mediante P.E.C.   

Entro 7 (sette) giorni l’Appaltatore dovrà produrre le proprie deduzioni il cui mancato accoglimento 

determinerà la conferma dell’applicazione delle penali.  
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In caso di mancata rispondenza della fornitura/servizio prestato rispetto a quanto dichiarato in 

offerta, l'A.S.S.T. avrà la facoltà di applicare le seguenti penali: 

-         pari allo 0,5⁰/00 (zerovirgolacinquepermille) dell’importo complessivo della 

fornitura/servizio aggiudicato alla Società inadempiente, per la prima irregolarità contestata; 

-          pari all’1,5⁰/00 (unovirgolacinquepermille) dell’importo complessivo della fornitura/servizio 

aggiudicato alla Società inadempiente, per la seconda irregolarità contestata; 

-          pari al 3°/00 (trepermille) dell’importo complessivo della fornitura/servizio aggiudicato alla 

Società    inadempiente, per le successive irregolarità contestate. 

Nel caso di penali il cui ammontare complessivo superi il 10% (dieci per cento) del valore 

contrattuale, è data facoltà all’Amministrazione di risolvere il contratto di cui all’art. 7, fatto salvo 

comunque il pagamento delle penali; l'A.S.S.T. avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto e 

ad incamerare il deposito cauzionale mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

E’ comunque fatta salva la facoltà dell’A.S.S.T. di esperire ogni altra azione per il risarcimento 

dell’eventuale maggior danno subìto o delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento 

contrattuale. 

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da: 

• maggiori spese per acquisti sul libero mercato; 

• maggior costo derivante dall’aggiudicazione alla Società che segue in graduatoria; 

• oneri di natura organizzativa; 

• danni di immagine e di percezione all’esterno della qualità dei servizi forniti dall’Azienda; 

• minori introiti. 

Gli importi delle penali verranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento 

delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione. 

 

 

ART. 20 - ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA. 
Le domande per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti di gara devono essere inoltrate al 

protocollo aziendale, mail: protocollo@pec.asst-franciacorta.it 

 

 
 
Chiari,  ______________ 2022 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Maria Lomboni 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Bs) 
03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP1 STRUTTURA 
RESIDENZIALE PSICHIATRICA AL ALTA INTENSITA’ 
RIABILITATIVA (EX C.R.A.) DI ROVATO 
LOTTO N. 1 
 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 

[  ]  

[  ]  

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

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

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

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

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

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

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

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

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

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

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

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

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

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

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

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

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

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

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

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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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: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Bs) 
03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP2 – STRUTTURA 
RESIDENZIALE PSICHIATRICA AD ALTA ASSISTENZA 
(EX CPA) DI CORTEFRANCA (BS) 
 
LOTTO N. 2 
 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 

[  ]  

[  ]  

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

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

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

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

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

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

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

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

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

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

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

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

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

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

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

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

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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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: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Bs) 
03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO (C.D.) 
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PSICHIATRICA 
 
LOTTO N. 3 
 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 

[  ]  

[  ]  

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

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

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

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

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

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

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

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

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

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

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

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

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

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

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

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

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

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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



9 

 

 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

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

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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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: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Bs) 
03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
 
SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA 
 
LOTTO N. 4 
 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 

[  ]  

[  ]  

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

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

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

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

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

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

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

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

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

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

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

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

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

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

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

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

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

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

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

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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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: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Bs) 
03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA E SERVIZIO DI 
RISOCIALIZZAZIONE 
 
LOTTO N. 5 
 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 

[  ]  

[  ]  

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

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

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

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

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

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

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

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

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

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

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

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

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

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

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

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

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

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

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

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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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: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta 
Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Bs) 
03775820982 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
PROGETTO INNOVATIVO TR13 
 
LOTTO N. 6 
 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 

[  ]  

[  ]  

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

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

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

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

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

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

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

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

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

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

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

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



4 

 

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22)

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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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: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)

  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)

  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE DELL’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA 

 

 
 

 
Conforme al bando-tipo n. 1/2021 approvato dal consiglio dell’autorità Nazionale Anticorruzione 
aggiornato con delibera n. 773 del 24 novembre 2021 e ss.mm.ii. 
 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi 
informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti 
telematici 
 
 
 
 
 
 
P.S. : E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta,  visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla 
Piattaforma SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare 
la presenza di eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal 
fine l’Ufficio Provveditorato – Economato-. 
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ART. 1 – PREMESSE 
Con deliberazione n. ______ del _________ questa amministrazione ha deliberato di indire gara 
comunitaria per l’ ”AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI AL DIPARTIMENTO DI 
SALUTE MENTALE DELL’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA” per un periodo di 24 mesi 
con due ripetizioni di 12 mesi, tenuto conto che i programmi ed i progetti afferenti alle comunità 
oggetto del contratto sono subordinati alle dinamiche, in continua evoluzione, stabilite dagli 
indirizzi ed alle nuove iniziative regionali. 
 
Il servizio oggetto del presente affidamento è articolato nei seguenti lotti: 
 
LOTTO 1:  
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP1 STRUTTURA RESIDENZIALE  
PSICHIATRICA AD ALTA INTENSITA’ RIABILITATIVA (EX C.R.A.)  DI ROVATO (BS) 
 
LOTTO 2: 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP2 – STRUTTURA RESIDENZIALE  
PSICHIATRICA AD ALTA ASSISTENZA (EX C.P.A.) DI CORTEFRANCA (BS)  
 
LOTTO 3: 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO CD – STRUTTURA 
SEMIRESIDENZIALE  PSICHIATRICA   
 
LOTTO 4: 
SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA 

 
LOTTO 5: 
SERVIZIO DI RESIDENZIALITA LEGGERA E SERVIZI DI RISOCIALIZZAZIONE 

 
LOTTO 6: 
PROGETTO INNOVATIVO TR13 

 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da 
espletarsi telematicamente sulla piattaforma SinTel di ARIA SpA. 

La procedura è svolta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzo di comunicazione in forma 
elettronica ai sensi dell' art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e della D.G.R. Lombardia n.1530 del 6/4/2011. 
L'Azienda utilizza il Sistema d'intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato 
"SinTel" al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.ariaspa.it (di seguito il "Sistema"). 

Il Sistema è messo a disposizione dall'Azienda Regionale per l' Innovazione e gli Acquisti (ARIA) 
ai sensi della Legge Regionale Lombardia n.14/1997, in particolare l'art. 3, comma 7, nonché ai 
sensi della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6 e ss.mm.ii. 
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La descrizione del Sistema e della Piattaforma su cui si basa, nonché le specifiche e dettagliate 
indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema sono contenute nel documento "Modalità 
tecniche di utilizzo della Piattaforma SinTel" e altri manuali operativi messi a disposizione dei 
concorrenti sul portale dell’ Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it - 
selezionare "Strumenti di supporto"- "Guide e manuali" - "Operatore Economico", "Piattaforma 
SinTel". 

L’operatore economico potrà presentare offerta per uno o più lotti. 
 
Ai soli fini dell’identificazione del codice NUTS, si informa che il luogo di esecuzione del servizio 
è Chiari (codice NUTS ITC47) – sede legale dell’ASST. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è individuato nella figura 
della Dott.ssa Maria Lomboni. 

 
ART. 2.   DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
2.1 DOCUMENTI DI GARA  
La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara; 

b) Disciplinare di gara e relativi allegati: 

b.1 Capitolato Speciale d’Appalto; 

b.2 Disciplinare Tecnico, uno per ogni lotto oggetto dell’appalto; 

b.3 Schede di Offerta Economica una per ogni lotto oggetto dell’appalto; 

b.4 PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
APPROVATO CON D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019; 

b.5 Informativa privacy; 

b.6 Domanda di partecipazione;  

b.7 DGUE - Documento di Gara Unico Europeo; 

b. 8 DUVRI per ogni singolo lotto; 

La documentazione di gara è disponibile sul portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione 
degli Acquisti (ARIA) www.ariaspa.it nonché sul sito internet della stazione appaltante 
http://www.asst-franciacorta.it/. 

 
2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. 
Le richieste dovranno essere trasmesse per via telematica, attraverso l’apposita sezione della 
Piattaforma SinTel. 
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 
verranno fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima in formato elettronico sulla 
piattaforma SinTel e all’indirizzo internet http://www.asst-franciacorta.it/. 
E' pertanto onere delle imprese concorrenti visionare la Piattaforma SinTel e il sito prima dell'invio 
su SinTel dell'offerta, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o 
precisazioni. 
Informazioni acquisite in modalità diverse da quelle sopra indicate non rivestono carattere di 
ufficialità. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, salvo 
quanto disposto all’art. 2.2 del presente disciplinare (chiarimenti); tutte le comunicazioni e tutti gli 
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.asst-franciacorta.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara, oppure rese per il tramite della funzionalità “Comunicazioni della procedura” della 
Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 
diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
II concorrente, con la registrazione a SinTel e la presentazione dell'offerta, si impegna a tenere 
costantemente monitorata l'area riservata all'interno della piattaforma denominata 
"Comunicazione della procedura". Data e ora delle comunicazioni effettuate attraverso la 
piattaforma SinTel sono registrate a sistema (log). 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
coassicurazioni, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o 
consorziati. 
In caso di consorzi di cui all' art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 
 
ART. 3. OGGETTO DELL’APPALTO IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Il servizio in argomento è costituito da n. 6 lotti di gara comprensivi di tutti i servizi analiticamente 
dettagliati in ciascun Disciplinare Tecnico, cui si rinvia integralmente. 
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti: 
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LOTTO N. 1 

CIG Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

 

 

LOTTO N. 1:  
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
SRP1 STRUTTURA 
RESIDENZIALE  PSICHIATRICA 
AD ALTA INTENSITA’ 
RIABILITATIVA (EX C.R.A.)  DI 
ROVATO (BS) 
 

  €. 1.665.340,00 

Importo a base di gara per 24 mesi €. 1.665.340,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Ai sensi dell'art. 26 commi 5 
e 6 del D.Lgs. 81/08: non sono individuati costi per la sicurezza in quanto le 
misure di prevenzione e protezione dalle interferenze sono tutte riconducibili a 
corretti comportamenti degli operatori  

 

 

€. 20.500,00 

OPZIONE EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 832.670,00 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 5.000,00 

OPZIONE ULTERIORE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 832.670,00 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per ulteriori 12 mesi €. 5.000,00 

OPZIONE PROROGA 6 MESI €. 416.335,00 

Totale Lotto n. 1 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 3.777.515,00 
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LOTTO N. 2 

 

CIG Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

 

 

LOTTO N. 2: 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 
SRP2 – STRUTTURA 
RESIDENZIALE  PSICHIATRICA 
AD ALTA ASSISTENZA (EX 
C.P.A.) DI CORTEFRANCA (BS)  
 

  €. 1.569.968,58 

Importo a base di gara per 24 mesi €. 1.569.968,58 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Ai sensi dell'art. 26 commi 5 
e 6 del D.Lgs. 81/08: non sono individuati costi per la sicurezza in quanto le 
misure di prevenzione e protezione dalle interferenze sono tutte riconducibili a 
corretti comportamenti degli operatori  

 

 

€. 14.500,00 

OPZIONE EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 784.984,29 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 5.000,00 

OPZIONE ULTERIORE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 784.984,29 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per ulteriori 12 mesi €. 5.000,00 

OPZIONE PROROGA 6 MESI €. 392.492,15 

Totale Lotto n. 2 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 3.556.929,31 
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LOTTO N. 3 

CIG Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

 

 

LOTTO N. 3:  
SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
CENTRO DIURNO CD – 
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE  
PSICHIATRICA   
 

  €. 507.110,04 

Importo a base di gara per 24 mesi €. 507.110,04 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Ai sensi dell'art. 26 commi 5 
e 6 del D.Lgs. 81/08: non sono individuati costi per la sicurezza in quanto le 
misure di prevenzione e protezione dalle interferenze sono tutte riconducibili a 
corretti comportamenti degli operatori  

 

 

€. 7.500,00 

OPZIONE EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 253.555,02 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 3.000,00 

OPZIONE ULTERIORE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 253.555,02 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per ulteriori 12 mesi €. 3.000,00 

OPZIONE PROROGA 6 MESI €. 126.777,51 

Totale Lotto n. 3 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 1.154.497,59 
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LOTTO N. 4 

 

CIG Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

 

 

LOTTO N. 4:  
RESIDENZIALITA’ LEGGERA 

 
  €. 387.553,92 

Importo a base di gara per 24 mesi €. 387.553,92 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Ai sensi dell'art. 26 commi 5 
e 6 del D.Lgs. 81/08: non sono individuati costi per la sicurezza in quanto le 
misure di prevenzione e protezione dalle interferenze sono tutte riconducibili a 
corretti comportamenti degli operatori  

 

 

€. 5.500,00 

OPZIONE EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 193.776,96 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 2.500,00 

OPZIONE ULTERIORE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 193.776,96 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per ulteriori 12 mesi €. 2.500,00 

OPZIONE PROROGA 6 MESI €. 96.888,46 

Totale Lotto n. 4 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 882.496,30 
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LOTTO N. 5 

 

CIG Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

 

 

LOTTO N. 5: 
RESIDENZIALITA LEGGERA e 
SERVIZI DI RISOCIALIZZAZIONE 

 

  €. 310.621,63 

Importo a base di gara per 24 mesi €. 310.621,63 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Ai sensi dell'art. 26 commi 5 
e 6 del D.Lgs. 81/08: non sono individuati costi per la sicurezza in quanto le 
misure di prevenzione e protezione dalle interferenze sono tutte riconducibili a 
corretti comportamenti degli operatori  

 

 

€. 5.500,00 

OPZIONE EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 155.310,81 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 2.500,00 

OPZIONE ULTERIORE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 155.310,81 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per ulteriori 12 mesi €. 2.500,00 

OPZIONE PROROGA 6 MESI €. 77.655,41 

Totale Lotto n. 5 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 709.398,66 
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LOTTO N. 6 

 

CIG Descrizione servizi/beni CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

 

 

LOTTO N. 6: 
PROGETTO INNOVATIVO TR13 

 
  

€. 397.714,28 

 

Importo a base di gara per  24 mesi €. 397.714,28 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Ai sensi dell'art. 26 commi 5 
e 6 del D.Lgs. 81/08: non sono individuati costi per la sicurezza in quanto le 
misure di prevenzione e protezione dalle interferenze sono tutte riconducibili a 
corretti comportamenti degli operatori  

 

 

€. 5.500,00 

OPZIONE EVENTUALE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 198.857,14 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per un periodo di 12 mesi €. 2.500,00 

OPZIONE ULTERIORE RINNOVO PER UN PERIODO DI 12 MESI 

 
€. 198.857,14 

Oneri per la sicurezza relativi al rinnovo per ulteriori 12 mesi €. 2.500,00 

OPZIONE PROROGA 6 MESI €. 99.428,57 

Totale Lotto n. 6 comprensivo di tutte le opzioni indicate €. 905.357,13 
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L’importo a base di gara è da intendersi al netto di IVA. 
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel bando di gara e in tutti i suoi allegati. Il servizio 
dovrà essere svolto in conformità al presente disciplinare ed al capitolato speciale e tecnico. 

L’appalto è finanziato con mezzi propri. 

I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016 in tema di revisione. 

 

ART. 4. DURATA DELL’APPALTO, RINNOVO E PROROGA 
4.1 Durata 
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in 24 (ventiquattro) mesi, con effetto 
dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione. 
4.2. Rinnovo 
Il contratto non è tacitamente rinnovabile e si intende pertanto risolto allo scadere del termine 
indicato. 
In ogni caso la A.S.S.T. si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di procedere con 
due ripetizioni di 12 mesi poiché i programmi ed i progetti afferenti alle comunità oggetto del 
contratto sono subordinati alle dinamiche, in continua evoluzione, stabilite dagli indirizzi ed alle 
nuove iniziative regionali. 
L’opzione di rinnovo potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata all’aggiudicatario 
tramite posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima del termine finale del contratto 
originario. 
 
4.3 Opzione di proroga 
Al termine naturale del contratto, qualora venga richiesto dalla Stazione Appaltante, come previsto 
nel capitolato di gara, nelle more dello svolgimento delle procedure per la scelta del nuovo 
contraente e dell’avvio dell’esecuzione del nuovo contratto, l’Appaltatore avrà l’obbligo di 
continuare il servizio alle medesime o più favorevoli, per la Stazione Appaltante, condizioni 
contrattuali, per un massimo di 6 (sei) mesi (art. 106 c. 11 del D.Lgs. n. 50/2016) così come sopra 
indicato (art. 3). 
 
4.4 LOTTO N.6 – AVVERTENZA 
Con riferimento ai servizi del solo lotto n.6 la durata del contratto è stimata in mesi 24 con due 
ripetizioni di 12 mesi, ma resta subordinata all’approvazione da parte di Regione Lombardia del 
relativo finanziamento. Pertanto l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio potrà interrompere 
i progetti de quo ed il relativo contratto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna. 
 
ART. 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice. In particolare: 

 è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

 è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma 
individuale, le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la 
medesima gara in forma singola o associata. 

 i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del codice, sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del Codice Penale; 

 nel caso di consorzi di cui all' articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l' esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l'esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. 

In particolare: 
1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei 
relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per 
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica  (cd. rete – contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 
allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 
(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 Aprile 2013); 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 
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A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 
ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 14/2019, l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

 

ART. 6.  REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: 

• cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

• divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, la sussistenza 
dei requisiti di cui all’art. 80 del codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle 
consorziate indicate quali esecutrici. 
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità in materia di contratti 
pubblici regionali costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 
190/2012.  
 
ART. 7.  REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 
quanto previsto nei paragrafi seguenti. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83 comma 3) del codice, presenta 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la 
relativa documentazione dimostrativa. 
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

Ai fini della partecipazione, il concorrente dovrà, pena esclusione: 
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fornire la prova del possesso di una adeguata copertura assicurativa, con primaria compagnia 
assicurativa, di Responsabilità Civile Verso Terzi ivi inclusa la responsabilità professionale e 
personale dei sanitari che presteranno la loro opera nell’ambito dell’appalto e con un massimale 
minimo di euro 2.000.000,00.  

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza, e, a pena di 
esclusione, dell’eventuale dichiarazione di impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare 
il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore. 

 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE 

Con riferimento ai requisiti di selezione di cui al comma 1, lettera c) del D. Lgs 50/2016, il 
concorrente dovrà provare di possedere risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per 
eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. 

Ai fini della partecipazione, il concorrente dovrà produrre, pena esclusione: 

Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, con la quale il 
concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, dichiara: 

 che il proprio personale è in possesso di titoli atti all’espletamento dei servizi previsti ed ha 
avuto idonee esperienze per il servizio in argomento (al fine della dimostrazione dei titoli, il 
concorrente a richiesta dell’Azienda dovrà fornire copia (autentica) dei titoli indicati e 
dichiarati dal concorrente. 

7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, 
CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) e) f) e g) del codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 7.1 deve essere posseduto: 

• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  
 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le 
mandanti quelle indicate come secondarie. 
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7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 
I CONSORZI STABILI 
 
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del codice, devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 
punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 
 
ART. 8.  AVVALIMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali, di idoneità professionale 
o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva (ad es. iscrizione alla CCIAA 
oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità). 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 
presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa 
che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da un altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 
della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, 
comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del 
codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5 del codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 
del concorrente, si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per 
iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3., al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, 
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il 
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il 
nuovo contratto di avvalimento). 
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In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, 
la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e 
comprovabili con i documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non 
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8.1 DOCUMENTI RELATIVI ALL’AVVALIMENTO 

In caso di avvalimento, in conformità all’articolo 89, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente deve, a 
pena di esclusione dalla procedura, inviare e fare pervenire alla stazione appaltante, attraverso 
l’apposita sezione del Sistema le seguenti dichiarazioni: 

a) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare il concorrente attestante il ricorso all’avvalimento e l’identità 
dell’ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i poteri 
necessari per impegnare l’impresa ausiliaria attestante: i) l’obbligo verso il concorrente e verso la 
stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di 
cui è carente il concorrente (art. 89 comma 1); ii) di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata (art. 80 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); 

c) originale (firmato digitalmente dal concorrente e dall’ausiliaria) o copia autentica notarile 
del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere 
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; 

d) DGUE dell’ausiliaria. 

ART. 9. SUBAPPALTO 
Per quanto attiene al subappalto si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 105 del Codice. Non 
può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente indica all'atto dell'offerta (DGUE) le parti del servizio/fornitura che intende 
subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare 
il subappalto è vietato. 

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante dell' esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Art. 9.1 Clausola T&T per la trasparenza e tracciabilità 

L’aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nell’esecuzione, saranno 
tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i, dal comma 1 dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010 e dall’articolo 17 della Legge n. 
55/1990. 
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Le informazioni non sensibili trasmesse all’Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle 
suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico 
per tutta la durata del contratto ed almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. 

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate, sarà sanzionata con il 
divieto, per l’affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, 
secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità”. 

L’Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 verificherà che nei 
contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario e dai subcontraenti a qualsiasi livello della filiera dei 
subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T – Trasparenza e 
Tracciabilità – con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
di cui alla Legge n. 136/2010.  

 

ART. 10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata, a pena di esclusione da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per 
cento) dell’importo a base d’asta indicato all’art. 3 del presente disciplinare, per 
ciascun lotto cui l’operatore economico intende partecipare, e precisamente per i 
seguenti importi salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice; 

 

n. Lotto Base d’asta biennale Importo garanzia 2% 

1 €. 1.665.340,00 €. 33.306,80 

2 €. 1.569.968,58 €. 31.399,37 

3 €. 507.110,04 €. 10.142,20 

4 €. 387.553,92 €. 7.751,08 

5 €. 310.621,63 €. 6.212,43 

6 €. 397.714,28 €. 7.954,29 

 

La garanzia dovrà riportare nell’oggetto il numero del/i lotto/i per il quale il concorrente 
partecipa 
2) una dichiarazione d’impegno, da parte di un Istituto bancario o assicurativo o altro 
soggetto di cui all’art. 93 comma 3 del codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93 comma 
8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. L’impegno succitato potrà essere 
espressamente contenuto nell’ambito della garanzia provvisoria di cui al precedente punto. 
La dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese 
e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime 
costituiti. Si precisa che la dichiarazione di impegno deve essere prodotta anche nel caso in 
cui la cauzione sia costituita mediante versamento in contanti presso la tesoreria dell’ASST 
della Franciacorta o a mezzo di bonifico bancario oppure mediante deposito di titoli di 
debito pubblico garantiti dallo Stato  depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. 
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Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 
all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.L. 6 
settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 
possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e 
necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, 
al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del codice , non comporterà l’escussione della garanzia 
provvisoria.  

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del codice, anche le dichiarazioni 
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 
valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 
presso la Tesoreria ASST Franciacorta : IBAN IT 72 L030 6954 3401 0000 0046 032 - BANCA 
INTESA SAN PAOLO, causale: “Cauzione provvisoria gara ASST Franciacorta “Servizi relativi 
alla realizzazione dei progetti di sperimentazione del budget di salute in psichiatria; 

c) fideiussione bancaria o assicurativa, intestata all’ASST Franciacorta, rilasciata da imprese 
bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni 
caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.  

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 
seguenti siti internet:  
• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediari_non_abilitati.pdf 
• http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, o consorzi ordinari o GEIE, ovvero a 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 
economico del 19/01/2018 n. 31; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente:  

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 
1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
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b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile; 

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

d) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo 
garante. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte digitalmente da un 
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle 
seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 
conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.  

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.  

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario 
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della 
predetta certificazione; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall' art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 
da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

E’ sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 
costituiti prima della presentazione dell'offerta. E’ onere dell'operatore economico dimostrare che 
tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione 
delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento 
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione 
(es.: marcatura temporale). 
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E’ sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 
delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 
garante. 

ART. 11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo di cui all’art. 1 comma 65 
e 67 della legge 23/12/2005 n. 266 ed allegano la ricevuta ai documenti di gara. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass. 
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai 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 dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005. 
Le istruzioni operative relative al pagamento della contribuzione, sono consultabili sul sito 
dell’ANAC. 
 

ART. 12. PATTO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO 
Il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente il documento contenente il “Patto di integrità in 
materia di contratti pubblici regionali” approvato con DGR Regione Lombardia 17/06/2019, n. 
XI/1751. 
Il concorrente deve produrre - attraverso l’apposita sezione del Sistema - copia del documento 
caricato a sistema. 
Il concorrente deve dichiarare altresì di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 
comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e reperibile sul sito internet aziendale nella 
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” e si impegna in caso di aggiudicazione ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto 
Codice. 
 
ART. 13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE 
DEI DOCUMENTI DI GARA  
13.1 PREMESSE 
L'offerta dovrà pervenire, secondo le modalità di seguito indicate, entro le ore 18:00 del 
giorno_______________, pena l'irricevibilità dell'offerta stessa e, comunque, la non 
ammissione alla procedura. 
La presentazione dell'offerta mediante utilizzo del Sistema dovrà avvenire collegandosi al sito 
internet www.ariaspa.it accedendo alla piattaforma Sintel ed individuando la procedura in 
oggetto. 

In particolare, il concorrente dovrà inviare: 

- la documentazione amministrativa; 
- la documentazione tecnica; 
- l' offerta economica. 
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In caso di partecipazione alla procedura in forma associata sarà l'impresa mandataria, o 
designata tale, ad operare in piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso 
la medesima. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione e di registrazione a 
SinTel si rimanda a quanto indicato nel Documento "Modalità tecniche di utilizzo della 
Piattaforma SinTel". 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i 
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi 
compreso il  DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono 
essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, con modalità 
di seguito specificate. 

Le seguenti dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione 
appaltante e  allegati al presente disciplinare: 

- Domanda di partecipazione 
- DGUE 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, 
essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 
nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 

E’ consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: 
letteratura scientifica pubblicata su riviste ufficiali, certificazioni emesse da enti ufficiali e 
riconosciuti (es. certificazioni ISO, certificazioni CEE etc.). 

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 365 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano 
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, 
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di 
produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 
fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia 
del concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

13.2 DESCRIZIONE DELLA PIATTAFORMA SINTEL 
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Fermo restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel documento Modalità 
tecniche per l'utilizzo della piattaforma SinTel, di seguito sono elencate alcune prescrizioni 
riguardanti la sottomissione dell' offerta. 

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già 
originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf. 

La Piattaforma garantisce la massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti 
che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta 
medesima. 

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area 
dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione; si specifica 
infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al quinto 
ed ultimo step "Riepilogo ed  invio  dell'offerta"  del  percorso  guidato  "Invia  offerta"  
cliccando  sulla  funzione  "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione. 
Solamente con tale ultimo step l'offerta è  inviata e, conseguentemente, validamente 
presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del 
concorrente e non concretizzano offerta. 

Il tutto, fermo restando che detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza  del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta. 

Tutti gli step del percorso "lnvia offerta" devono essere cornpletati nella sequenza stabilita 
dalla  Piattaforma SinTel consente di modificare i dati inseriti ed i file allegati solo negli 
step 2 e 3 del percorso: allo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che  il concorrente 
proceda con la  sottoscrizione del "Documento d' offerta" generato da SinTel in automatico, in 
formato pdf. 

E’ responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto 
richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma non accetta offerte - con 
ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato - 
presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Il Sistema darà comunicazione del corretto  invio  dell'offerta  all'indirizzo  e-mail  
indicato dall'operatore economico in fase di registrazione. 

Il concorrente, tramite i percorsi sopra descritti, compie le seguenti operazioni: 

i) caricamento sulla Piattaforma dei documenti richiesti dalla lex specialis; 
ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da SinTel (pdf di offerta descritto di 

seguito). 
La fase i) da sola non concretizza invio dell' offerta in quanto i documenti caricati sono inseriti in 
uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e che possono essere 
modificati da pare del concorrente medesimo. La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta 
in quanto i documenti sono stati composti nell' area dedicata al concorrente e confermati 
tramite anche firma degli hash riguardanti i singoli file. 

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che: 

• è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente 
connettersi a SinTel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di 
presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i 
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documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del 
funzionamento della Piattaforma per tempo; 

• è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente 
controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l' 
integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed 
invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell' effettivo invio 
dell'offerta. E ’  altresì possibile controllare (e, altresì, consigliato) detti documenti 
successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo 
restando la loro non sostituibilità dopo il decorso di tale termine e la perentorietà. del 
termine d' offerta; 

• il documento   denominato   "Documento   d'offerta" è essenziale   ai   fini   della   
completezza dell'offerta e contiene i prezzi offerti firmati nonché la sottoscrizione 
dei codici hash che identificano i singoli documenti caricati dal concorrente (l’hash 
è un codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti). Con la 
sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l' identità e paternità dei 
documenti inviati per l' offerta (di cui ha controllato l' integrità e leggibilità); 

• il "Documento d'offerta" può essere firmato unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, 
secondo la modalità di firma multipla parallela e non nidificata come espresso 
dettagliatamente nel documento " Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel" 
relativamente all'utilizzo della piattaforma SinTel. 

La presentazione dell' offerta mediante SinTel è a   totale ed esclusivo rischio del procedente, 
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, 
dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli 
strumenti telematici utilizzati con la piattaforma SinTel, a difficoltà di connessione e 
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della ASST ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, 
ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di 
scadenza. Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi  a Sintel entro un termine 
adeguato rispetto all' articolazione delle fasi descri tte. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera ASST della 
Franciacorta da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 
funzionamento o interruzioni di funzionamento della Piattaforma. ASST della Franciacorta 
si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Sistema. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati 
nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati 
nella sezione pertinente e, in particolare: 

• di allegare i documenti richiesti; 

• di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni 
diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura. 

Il concorrente esonera l'ASST da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservanza 
delle prescrizioni sopra descritte. 
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ART. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
 
ART. 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 
Nell'apposito campo busta telematica “Documentazione amministrativa” presente sulla 
piattaforma SinTel, il concorrente a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione 
amministrativa, debitamente compilata (laddove previsto) e firmata digitalmente, con i seguenti 
documenti: 
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• Domanda di partecipazione; 
• DGUE; 
• DUVRI; 
• Dichiarazioni integrative; 
• Garanzia provvisoria e documentazione attestante l’eventuale riduzione; 
• Impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva (da produrre se non già contenuto 

nella garanzia provvisoria); 
• Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati (eventuali); 
• Documento attestante il versamento del contributo all’ANAC; 
• Patto integrità in materia di contratti pubblici adottato da Regione Lombardia con D.G.R. 

IX/1751 del 17/06/2019; 
• Informativa Privacy; 
• Elenco della documentazione amministrativa presentata; 

 
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all’Allegato n. 1 “Domanda di 
partecipazione” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, anche ad integrazione del 
DGUE. La stessa deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta 
partecipante o da un procuratore; in tale secondo caso deve essere prodotta copia della relativa 
procura dalle quale si evincano i poteri di rappresentanza del procuratore. 
II concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara 
(impresa singola, consorzio, RTI, coassicurazione, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di 
imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice 
fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 
45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre 
alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 
stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Ciascun concorrente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), 

c-ter), c- quater, f-bis) e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 

di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice; 
3. dichiara l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

con altri concorrenti partecipanti alla gara, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 
preso atto e tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione 
della propria offerta; 

5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
 documentazione di gara; 
6. accetta il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, allegato alla 

documentazione di gara (art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190); 
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dall’ASST Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di 
aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

8. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

9. dichiara che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16 ter del Dlgs 165/2001 nei  
confronti  della stazione appaltante; 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 
………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede 
in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui 
all’art. 76, comma 5 del Codice; 

11. dichiara di aver/non aver effettuato il sopralluogo come indicato nel disciplinare tecnico di 
ogni singolo lotto; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
 12. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 
comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge. 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267: 

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 
comma 6 della legge fallimentare. 
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 
singola, consorzio, RTI, coassicurazione,  aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 
rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il 
ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 
in nome e per conto proprio. 
 
La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte digitalmente: 
 

1) dal concorrente che partecipa in forma singola; 
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2) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 
mandataria/capofila; 

3) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 
da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo; 

4) nel caso di aggregazioni di imprese di retisti si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

 a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con  soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la  domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione 
di organo comune; 

 
 b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività  giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 
5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni 
di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara; 

 
 c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna dei retisti che 
partecipa alla gara. 

 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 
Il concorrente allega: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura. 
 
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila e produce il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i., e allegato al presente disciplinare. 
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: 

• dal concorrente che partecipa in forma singola; 
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 
 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
a. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 
parte  III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; 
b. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale  quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione,  per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
c. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 
quale  quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come 
associata o consorziata; 
d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto 
di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto 
(art.105, comma 4, lett. c) del Codice). 

 
Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui alle 
sezioni A-B-C-D del DGUE. 
 
Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai 
criteri di selezione barrando direttamente la sezione «A» ovvero compilando quanto segue: 

α) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 
ai punti 7.1 del presente disciplinare; 

β) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al punto 7.2  del presente disciplinare; 

χ) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica di cui al punto 7.3 del presente disciplinare; 

 
Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la 
compilazione delle parti pertinenti. 
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15.3 DUVRI  
Il DUVRI completo degli allegati, sarà firmato per accettazione in sede di sottoscrizione del 
contratto, con la società aggiudicataria.  
 

 

15.4.  DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
15.4.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
Nella domanda di partecipazione (all. 1), ciascun concorrente rende le dichiarazioni inerenti le 
cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. F-bis e f-ter e tutte le altre dichiarazioni meglio 
rappresentate all'art. 15.1. 
15.4.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
Il concorrente allega la garanzia provvisoria, costituita come da precedente art. 10, corredata da 
dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (vedasi articolo 
10). Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del 
Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.  
15.4.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI 
ASSOCIATI 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di 
cui all'art. 15.1. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione attestante: 
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 

ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del 
Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 
qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, c 4 del Codice, le parti del servizio, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: 

a) copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
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b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre; 

c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica: 

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 
contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato 
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 
- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o 
della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato 
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del CAD;  

- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
• le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 
24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
La stazione appaltante si riserva di chiedere ulteriore documentazione integrativa compreso 
l’originale dei documenti scansionati e caricati in Piattaforma. 
 
Si precisa infine che tutti i documenti dovranno essere inclusi in un'unica cartella 
compressa, preferibilmente in formato ".zip", che dovrà quindi essere inserita 
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nell'apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma SinTel, attraverso il 
percorso guidato "Invia Offerta amm.va". 
Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e non la 
cartella compressa. 
 
 
ART. 16. OFFERTA TECNICA 
Nella busta tecnica l’operatore economico dovrà inserire una relazione tecnica, di un massimo totale 
di 80 pagine, esclusi gli allegati (carattere Times New Roman, dimensione carattere 11, interlinea 
singola), articolata in base agli elementi e contenuto sotto riportati, corrispondenti, per ciascun lotto: 
 
a) agli elementi essenziali previsti dal disciplinare tecnico con rifermento alle prestazioni minime 
richieste; 
b) agli elementi oggetto di valutazione tecnico qualitativa e di assegnazione del punteggio; 
c) ogni altra documentazione essenziale ai fini della valutazione qualitativa e dell’assegnazione 
del punteggio, ivi compresi i Curricula non nominativi delle figure proposte per i ruoli di 
coordinamento e direzione. 
 
L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta 
eventualmente coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali 
eventuali parti dell’offerta sono da secretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata 
della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e 
commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle 
motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali 
segreti tecnici e commerciali. 
 

L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante o da un suo procuratore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 
sottoscrizione della domanda di cui all’art. 15.1 (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE) 

 
Si precisa che: 

• tutti i documenti dovranno essere inclusi in un'unica cartella compressa, 
preferibilmente in formato ".zip", che dovrà quindi essere inserita nell'apposito 
campo messo a disposizione dalla piattaforma SinTel, attraverso il percorso guidato 
"Invia Offerta tecnica". 

• la cartella o le cartelle dovranno essere firmata/i digitalmente dal legale 
rappresentante della ditta concorrente o  da un procuratore della ditta concorrente ed in 
tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla quale si 
evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore; 

• nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità 
indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 

 
 

ART. 17. OFFERTA ECONOMICA 
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Nell’apposito campo della piattaforma telematica SinTel denominato “offerta economica” la società 
partecipante dovrà caricare l’offerta segreta, firmata digitalmente, redatta in lingua italiana su 
carta legale o resa legale. 
A tale riguardo il concorrente potrà provvedere all'assolvimento mediante "bollo virtuale", 
indicando gli estremi dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate o, in alternativa, produrre nella 
busta telematica dell'offerta economica scansione di una marca da bollo di € 16,00.  

 

Il concorrente dovrà compilare, firmare digitalmente e caricare la “SCHEDA DI OFFERTA 
ECONOMICA” allegata al presente Disciplinare, indicando la percentuale di sconto da applicare 
alla base d’asta, secondo quanto dettagliato nelle singole schede per ogni lotto. 
 
Inoltre, per ragioni di economia procedimentale, si invita ad allegare eventuale documento 
contenente le giustificazioni a corredo dell’offerta, relative agli elementi di cui all’art. 97, comma 
4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto i concorrenti sono invitati ad allegare all’offerta 
economica una relazione analitica, firmata digitalmente, contenente gli elementi costitutivi 
dell’offerta medesima, in cui vengano specificate tutte le voci di spesa che hanno concorso a 
determinare il prezzo offerto. La mancanza di tale documento non costituisce motivo di esclusione 
dell’offerta. 
Gli errori, se materiali e riconoscibili, saranno sanati, qualora si possano risolvere, tramite calcoli 
matematici. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, verranno considerati unicamente gli 
importi che il concorrente inserirà in piattaforma; in caso di divergenze fra quanto indicato in 
piattaforma e quanto riportato nella scheda di offerta e/o relativi allegati, avrà pieno valore, 
ai fini dell’aggiudicazione della procedura, l’importo inserito in piattaforma. 
 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione digitale. 
 
E’ inammissibile l’offerta economica che supera l’importo a base d’asta. 
Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte 
tecniche. 
 
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.  
Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel 
presente Disciplinare. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
 
L’ASST Franciacorta avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si 
verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai 
partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta. 
 
 
AARRTT..  1188..  CCRRIITTEERRIIOO  DDII  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base ai seguenti pesi: 
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CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 
Criterio qualità 80 
Criterio prezzo 20 
TOTALE 100 

 
 
L’offerta tecnica sarà valutata complessivamente sulla base dell’elaborato tecnico presentato dal 
concorrente ed agli elementi migliorativi rispetto agli standard minimi richiesti, 
Sarà assegnato un punteggio da 0 a 80 con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati 
nei singoli disciplinari tecnici e ai quali si rimanda integralmente. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del codice, è prevista una soglia minima di sbarramento tecnico 
complessivo riparametrato pari a 41 punti su 80. 
  

AARRTT..  1188..11  MMEETTOODDOO  DDII  CCAALLCCOOLLOO  DDEELL  PPUUNNTTEEGGGGIIOO  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  TTEECCNNIICCAA 
Per ciascuno degli elementi preferenziali di cui al punto 18 rif. a) b) e c), è assegnato un punteggio 
che sarà calcolato in funzione del metodo “Ponderale”. Ovvero è attribuito da ciascun commissario 
della CG per ogni subcriterio di valutazione del prodotto offerto un giudizio sintetico a cui 
corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (come da griglia sotto riportata). Quindi la CG 
calcolerà la media dei coefficienti assegnati (con al massimo 2 cifre decimali ottenute per 
arrotondamento della media matematica, dai singoli componenti per ogni elemento qualitativo di 
tipo ponderale). Tale media sarà moltiplicata per il punteggio massimo disponibile per ogni 
elemento qualitativo. 
 
Per l’attribuzione di tali coefficienti la Commissione applicherà la seguente griglia: 
 

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE 

OTTIMO 1,00 

BUONO 0,75 

DISCRETO 0,50 

ACCETTABILE  0,25 

SUFFICIENTE 0,00 

 
 
1188..22  MMEETTOODDOO  PPEERR  IILL  CCAALLCCOOLLOO  DDEEII  PPUUNNTTEEGGGGII  TTEECCNNIICCII 
La commissione Giudicatrice, nel caso degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio 
“ponderale”, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, opererà secondo la 
seguente formula:  
 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

C(a)  = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n      = numero totale dei requisiti; 



 

U.O.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO 
 

 

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 
Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 03071021 – Partita I.V.A. n. 03775820982 

 
DISCIPLINARE DI GARA – SERVIZI AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELL’A.S.S.T. DELLA FRANCIACORTA 

 

Wi    = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 
Σn    = sommatoria. 
 
Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il Coefficiente V(a)i, è determinato dai 
coefficienti variabili tra zero ed uno (come esposti nella tabella di cui al precedente punto (18.1) 
attribuiti attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari 
della Commissione giudicatrice. 
 
Per ciascun su-elemento di valutazione (requisito), terminata l’attribuzione dei coefficienti, si 
procede a trasformare i coefficienti attribuiti ad ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad 
1(uno) il coefficiente più alto e proporzionando ad esso i coefficienti provvisori prima attribuiti. 
 
(Nota: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. 

“riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura 

quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione 

appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un 

singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio 

proporzionale decrescente.) 
 
I coefficienti definitivi così calcolati vengono successivamente moltiplicati per il punteggio 
massimo attribuibile a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito). 
 
 
18.3 PONDERAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE 
I punteggi così attribuiti a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito) vengono sommati. Al 
concorrente che avrà ottenuto la somma più elevata saranno attribuiti 80 punti, agli altri in 
proporzione, con troncamento al secondo decimale. 
 
(Nota: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo 

nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente 

riparametrato). 
 

18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Quanto all’offerta economica, il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito automaticamente dal 
sistema all’offerta più bassa. Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio inversamente 
proporzionale in base alla seguente formula: 
 

 
Valore dell’offerta considerata : valore dell’offerta migliore = PE max : X 
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AARRTT..  1199..  SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELLLLEE  OOPPEERRAAZZIIOONNII  DDII  GGAARRAA::  VVEERRIIFFIICCAA  
DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA 
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite 
definitivamente dalla piattaforma SinTel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono 
conservate dalla piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ______________alle ore _________ con le 
modalità che verranno successivamente comunicate, (considerata l’emergenza sanitaria in corso). 
 
Non appena dichiarata aperta la seduta, (se effettuata in presenza) si procederà a verificare la 
legittimazione delle persone presenti. Nel caso le persone presenti non siano in grado di produrre la 
documentazione richiesta non potranno esporre e verbalizzare eventuali dichiarazioni. 

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità 
“comunicazioni della procedura” della Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A. almeno un giorno 
prima della data fissata. 

Nella prima seduta pubblica si procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 
b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio; 
c) agli adempimenti di cui all’art. 29, c. 1, del Codice, relativamente alle esclusioni e alle 

ammissioni. 
 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. 

Le offerte tecniche, economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel 
ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, 
né da terzi. 

  
AARRTT..  2200..  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEE  GGIIUUDDIICCAATTRRIICCEE 
Nelle more dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituiti presso ANAC di cui all’art. 78 del 
codice, la Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del codice, dopo 
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 
n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
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La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del codice. 

 
ART. 21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE “OFFERTA TECNICA” ED 
“OFFERTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 
 
21.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA  
Al termine della verifica della documentazione amministrativa, si procederà in seduta pubblica 
alle seguenti attività: 

a) lettura dell’elenco degli operatori ammessi all’apertura delle buste tecniche; 
b) apertura delle buste tecniche; 
c) lettura delle eventuali esclusioni di concorrenti dalla gara. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in Sintel ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da 
terzi. 
21.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA – SEDUTA RISERVATA  
Si procederà in seduta riservata, all’esame ed alla verifica delle offerte tecniche presentate e alla 
relativa verifica di correttezza logico-matematica del punteggio tecnico assegnato automaticamente 
dalla piattaforma telematica di gara. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si 
procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice a disporre i casi di esclusione per: 
a) mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B (amministrativa e tecnica); 
b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese 
le specifiche tecniche; 
c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura 
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 
 
21.3 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA  
A seguito della valutazione della documentazione tecnica, si procederà in seduta pubblica alle 
seguenti attività: 
- lettura dei punteggi tecnici attribuiti; 
- apertura delle buste economiche e alla lettura dei relativi valori. 

Si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, il sistema telematico di gara redige automaticamente la 
graduatoria.  
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 
Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 
si procederà secondo quanto indicato nel Codice degli Appalti. 
 
ART. 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice e in ogni altro caso in cui, 
in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se 
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ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando 
le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può 
chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per 
il riscontro. 
 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 
ART. 23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 
congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli 
atti e documenti della gara, ai fini dei successivi adempimenti. 
La stazione Appaltante si riserva la facoltà: 
- di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice, qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente ai sensi del comma 1, art. 97 del Codice; 
- di sospendere, annullare, revocare, reindire e non aggiudicare l’appalto in oggetto 

motivatamente, nonché di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia 
intervenuta l’aggiudicazione; l’Operatore Economico non potrà avanzare alcuna pretesa nei 
confronti della Stazione Appaltante ove ricorra una di tali circostanze: 

- di sospendere e/o non aggiudicare la procedura qualora sia intervenuta, nelle more di 
espletamento, l’attivazione di Convenzioni ARIA SpA e/o Consip e/o altro soggetto 
aggregatore, avente medesimo oggetto con parametri prezzo/qualità più convenienti; 
l’operatore economico in questa ipotesi rinuncerà a qualsiasi pretesa di risarcimento e/o 
indennizzo  e/o rimborso alcuno a qualsiasi titolo. 

 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 
sull’offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
 
La stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del codice, richiede al concorrente cui ha 
deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della 
prova dell’assenza dei  motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo 
Codice. 
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La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 
degli artt. 32, comma 5) e 33 comma 19 del Codice, aggiudica l’appalto. 
 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 
provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 
alle verifiche nei termini sopra indicati. 
 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 
collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 
scorrendo la graduatoria. 
 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 
dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011. 
 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata 
all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, 
verrà svincolata tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
Trascorsi i termini previsti, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza 
dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente 
accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 
n. 159/2011. 
 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 
32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, deve presentare: 

- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità 
previste dall’art. 103 del Codice; 

- il nome, il telefono e l’indirizzo e-mail/PEC  del referente per l’esecuzione del contratto; 
- dichiarazione, se non già trasmessa in precedenza, in merito all’adempimento degli obblighi 

derivanti dalla Legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 della L. 136/2010, 
come modificato dal D.L. 187/2010 (da comunicare all’Area Gestione Risorse Economico 
Finanziarie – Tel. 030/7103005 uff. segreteria); 

- gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva alle 
transazioni inerenti l’esecuzione del presente appalto; 

- i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto 
corrente bancario/postale dedicato; 

- polizza assicurativa  
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- in caso di sub-appalto, la documentazione prescritta dall’art. 105 del Codice; 
- per i raggruppamenti d’impresa, presentazione del mandato alla capogruppo risultante da 

scrittura privata autenticata. 
 
Ove l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicata 
entro i termini assegnati, la Stazione Appaltante dichiarerà decaduto il concorrente 
dall’aggiudicazione, dandogliene comunicazione; potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione a 
garanzia che sarà perciò incamerata (rif. punto 10 – garanzia provvisoria e avrà facoltà di dar corso 
all’interpello del secondo in graduatoria). 
 
Il contratto sarà stipulato, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice. E’ 
soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 
n. 136. Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione Appaltante interpella 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del 
completamento del servizio/fornitura.  
 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione 
Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse, ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del codice, l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell’inizio della prestazione. 

 

ART. 24 - CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI 
ESECUZIONE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e 
ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 
subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 
l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico 
il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei 
CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.  

Si precisa che l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato 
dovere di assorbimento del personale utilizzato dell’operatore uscente, dovendo tale obbligo essere 
armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del 
personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto 
dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione del lavoro elaborata 
dal nuovo assuntore. 
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L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per 
l’esecuzione del contratto è riportato nell’allegato al presente disciplinare.   

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non 
superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi 
dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla 
conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale 
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore 
economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla 
consigliera e al consigliere regionale di parità. 

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, 
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione 
che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 
marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel 
triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è 
altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 

 

ART. 24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione di arbitri. 

 

ART. 25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore 
applicabili al trattamento dei dati personali e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (di seguito 
"regolamento europeo sulla protezione dei dati" o GDPR) e normativa nazionale di riferimento 
laddove applicabile. 
In caso di necessità di raccolta o trasferimento di dati personali per lo svolgimento del servizio, 
all’avvio del servizio, il Fornitore verrà nominato, con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e 
seguenti del GDPR, “Responsabile esterno del trattamento” in relazione alle attività connesse 
all’esecuzione del presente appalto. I dati raccolti per l’aggiudicazione e la stipula del successivo 
contratto di appalto a cui il presente documento si riferisce saranno trattati, ai sensi del 
Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara. Ai sensi del Regolamento UE 
i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura obbligatoria, 
fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto 
e successivamente stipulare il contratto deve fornire alla stazione appaltante la documentazione 
richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare. La mancata produzione dei predetti 
documenti comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite SINTEL il responsabile del trattamento dei 
dati è il gestore del sistema stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 
accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
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ALLEGATI: 

1) Capitolato Speciale d’Appalto; 

2) Disciplinare Tecnico di ogni singolo lotto; 

3) Scheda di Offerta Economica di ogni singolo lotto; 

4) PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI 
APPROVATO CON D.G.R. n. XI/1751 del 17/06/2019; 

5) Informativa privacy; 

6) Domanda di partecipazione;  

7) DGUE - Documento di Gara Unico Europeo; 

8) DUVRI 

9) Elenco del personale attualmente impiegato. 

 
 
Chiari,  
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento: Maria Lomboni 
 



 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO 
 

 
 
 

AFFIDAMENTO SERVIZI AFFERENTI AL 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

AZIENDALE 
 
 
 

LOTTO N. 1  
 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP1  
 STRUTTURA RESIDENZIALE  PSICHIATRICA AD ALTA INTENSITA’ 

RIABILITATIVA (EX C.R.A.)  DI ROVATO (BS) 

 
 
 
 

CODICE CIG.:  
 
 
 
 

P.S.: E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta, visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla piattaforma 
SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare la presenza di 
eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal fine l’Ufficio 
Provveditorato – Settore gare e contratti 
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ART.1 PRINCIPI E FINALITÀ 

 
1. Obiettivo generale della Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza per persone 

con problemi di salute mentale è rispondere ai bisogni terapeutici, assistenziali e 
riabilitativi delle persone in carico alla UOP Psichiatria del DSMD, attraverso 
interventi multidisciplinari volti ad una presa in carico complessiva ed integrata. 

 

2. Gli obiettivi specifici sono così riassumibili: 
 

a. Favorire il recupero di un ruolo sociale attivo, promuovendo il reinserimento 
nella vita produttiva o di utilità sociale (volontariato, cittadinanza attiva, mondo 
cooperativo). Dovranno essere sviluppati interventi di comprovata efficacia a 
sostegno dell’integrazione sociale (tirocini lavorativi, SAR, laboratori sociali, 
accompagnamento in realtà associative sul territorio).  

Valutazione in itinere delle difficoltà di adattamento del soggetto e sviluppo 
di piani di intervento e di sostegno al contesto, affinché possano realizzarsi 
condizioni favorenti il reinserimento dello stesso nel proprio ambito di vita. 
Questi interventi andranno pianificati e sviluppati di concerto con i Servizi 
territoriali e con ogni possibile risorsa (formale ed informale) presente nella 
rete.   

b. Lo sviluppo dell’autonomia personale e della capacità di gestione della vita 
quotidiana (cura ed interesse per lo spazio abitativo), il recupero e/o 
mantenimento della cura del sé. Nello specifico si dovranno sviluppare 
interventi di comprovata efficacia mirati al recupero della capacità di prendersi 
cura della propria salute fisica (mantenere un’alimentazione bilanciata, attività 
fisica adeguata, sviluppare stili di vita salutari), e psichica (riconoscere 
precocemente i segni di crisi, uso di strategie di coping e di una adeguata 
compliance farmacologica). 

c.  Favorire il recupero di un ruolo sociale attivo, promuovendo il reinserimento 
nella vita produttiva o di utilità sociale (volontariato, cittadinanza attiva, mondo 
cooperativo). Dovranno essere sviluppati interventi di comprovata efficacia a 
sostegno dell’integrazione sociale (tirocini lavorativi, SAR, laboratori sociali, 
accompagnamento in realtà associative sul territorio).  

Valutazione in itinere delle difficoltà di adattamento del soggetto e 
sviluppo di piani di intervento e di sostegno al contesto, affinché 
possano realizzarsi condizioni favorenti il reinserimento dello stesso 
nel proprio ambito di vita. Questi interventi andranno pianificati e 
sviluppati di concerto con i Servizi territoriali e con ogni possibile 
risorsa (formale ed informale) presente nella rete.   
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ART.2 - DESTINATARI  
La SRP1 è una struttura nella quale vengono accolti utenti con gravi compromissioni 
del funzionamento personale e sociale, per i quali si ritengono efficaci interventi ad 
alta intensità riabilitativa, che possono comprendere anche le fasi di post acuzie.  
I trattamenti a carattere intensivo sono indicati in presenza di compromissioni 
considerate trattabili nelle aree della cura di sé e dell’ambiente, della competenza 
relazionale, della gestione economica, delle abilità sociali; oppure in presenza di 
livelli di autonomia scarsi, ma con disponibilità ad un percorso di cura e riabilitazione, 
e/o con bisogni di osservazione e accudimento da attuarsi in ambiente idoneo a 
favorire i processi di recupero. Descrittivamente si tratta spesso di situazioni nelle 
quali il disturbo si prolunga o presenta frequenti ricadute nonostante l’adeguatezza 
della cura e degli interventi psicosociali ricevuti, e quando l’inserimento nella vita 
socio-lavorativa e/o familiare è di scarso aiuto o addirittura genera stress che 
possono produrre scompenso.  
In particolare si possono evidenziare:  
- condizioni psicopatologiche che portano a frequenti ricoveri e/o necessitano di 

ulteriore stabilizzazione, anche dopo un periodo di ricovero in SPDC o in programmi 
di post-acuzie; 

- compromissione di funzioni e abilità di livello grave, specie nelle aree funzionali 
suddette, di recente insorgenza in soggetti mai sottoposti a trattamento residenziale 
intensivo; 

- problemi relazionali gravi in ambito familiare e sociale; 
- aderenza al programma terapeutico-riabilitativo almeno sufficiente. 
 

ART 3 - NATURA DEL SERVIZIO 

Si premette che la struttura, sita in via Golgi, 1, Rovato (BS) è operativa 7 giorni su 
7, 365 giorni all’anno. Ricettività massima: n. 15 utenti residenziali. 
 

SRP1 Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a 
carattere intensivo  
Aree di intervento (alta intensità riabilitativa): 
In termini di aree di intervento, la tipologia di offerta da parte della struttura per 
trattamenti terapeutico riabilitativi a carattere intensivo è caratterizzata dall’attuazione 
di programmi ad alta intensità riabilitativa, che prevedono attività clinica intensa sia in 
termini psichiatrici che psicologici e la prevalenza delle attività strutturate di 
riabilitazione rispetto a quelle di risocializzazione:  
- area clinico psichiatrica: monitoraggio attivo delle condizioni psicopatologiche, al 
fine di raggiungere una condizione di stabilizzazione, attraverso la predisposizione di 
periodici colloqui clinici da parte dello psichiatra sia con il paziente che con la 
famiglia; 
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- area psicologica: offerta di interventi strutturati di carattere psicologico (colloqui 
clinicopsicologici, psicoterapie, gruppi terapeutici) e psicoeducativo (anche con il 
coinvolgimento delle famiglie dei pazienti); 
- area riabilitativa: 
area abitare: offerta intensiva e diversificata di interventi strutturati che prevedono il 
coinvolgimento attivo dell’utente nelle mansioni della vita quotidiana della struttura 
(manutenzione dei propri spazi, preparazione dei pasti, etc.), atte a verificarne le 
abilità; interventi di comprovata efficacia, sia individuali che di gruppo, mirati al 
potenziamento delle autonomie personali; interventi mirati alla valutazione della 
tenuta delle abilità acquisite in contesti di vita reale (prevedendo modelli di housing 
supportato limitrofi alla comunità, promuovendo i rientri presso la propria abitazione 
con il supporto degli operatori, etc.) 
area lavoro: offerta intensiva e diversificata di interventi, preferibilmente esterni alla 
SR, propedeutici all’inserimento lavorativo, atti a verificare criticità e risorse; 
interventi di comprovata efficacia, sia individuali che di gruppo, mirati al 
potenziamento delle abilità lavorative personali (laboratori professionalizzanti, etc.); 
interventi mirati alla valutazione della tenuta delle abilità acquisite in contesti di vita 
reale (prevedendo una forte interconnessione con le realtà cooperative di tipo B e le 
realtà produttive presenti sul territorio). 
area socialità: offerta di interventi di risocializzazione, partecipazione ad attività 
comunitarie e ad attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio, in sede e fuori 
sede, mirate alla valutazione delle abilità; interventi di comprovata efficacia, sia 
individuali che di gruppo, mirati al potenziamento delle abilità sociali personali (gruppi 
di social skills training, gruppi espressivi, etc.); interventi di supporto e 
accompagnamento in contesti relazionali reali, mirati alla valutazione della tenuta 
delle abilità acquisite. Agli operatori è richiesto non solo di accompagnare gli utenti in 
contesti relazionali esistenti, ma di farsi promotori di opportunità di relazione, in 
raccordo con i servizi, le istituzioni locali e le risorse formali ed informali presenti nel 
territorio di appartenenza della persona.  
area del coordinamento:  incontri periodici con il CPS che ha in carico il paziente, 
nonché con gli altri enti coinvolti e con la rete di supporto formale ed informale, al fine 
di monitorare il progetto riabilitativo individuale e le necessità di attivazione/supporto 
del contesto di vita, fino alla dimissione. 
 

Art.4 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto si articola nei seguenti servizi. Si precisa che l’appalto è omnicomprensivo 
ed include, pertanto, tutte le prestazioni ed i servizi elencati. 
 

4.1. SERVIZI ASSISTENZIALI, EDUCATIVO-RIABILITATIVI E DI SUPPORTO 

I servizi di cui sotto devono essere descritti in un dettagliato progetto che illustri un 
intervento gestionale complessivo finalizzato, anche attraverso l’introduzione di 
formule innovative, a mantenere un’elevata qualità delle prestazioni e 
conseguentemente, la soddisfazione percepita dagli utenti. 
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Il progetto gestionale e organizzativo del servizio di assistenza infermieristica, 
educativa e di supporto presso la SRP1 di Rovato deve avere come requisiti 
minimi il modello organizzativo previsto dagli standard di accreditamento 
sanciti dalla normativa regionale di riferimento. Il servizio richiesto deve, altresì, 
garantire tutte le attività e le prestazioni assistenziali necessarie per rispondere 
adeguatamente e appropriatamente ai bisogni degli utenti. 
 
A. Servizi assistenziali 
L’Appaltatore dovrà assicurare, per l’attività residenziale, l’esecuzione di: 
 

servizi infermieristici: minimo di 25 ore die dal lunedì al venerdì e 24 ore e 15 
minuti il sabato e festivi  
 

servizi di supporto: di cui alla D.G.R. 6/07/01 n. VII/5428 per un minimo di 25 ore 
die dal lunedì al venerdì e 24 ore e 15 minuti il sabato e festivi  
 

B. Servizi educativi e riabilitativi 
L’appaltatore dovrà erogare servizi educativo–riabilitativi per un minimo di 5200 ore 
l’anno, fornito da educatore professionale/TerP. Va previsto che l’attività 
educativa e riabilitativa contempli, per non meno del 40%, supporto all’utente 
in attività esterne alla SR e mirate alla promozione del sistema di opportunità. 
Sebbene il compito riabilitativo spetti principalmente ad educatori 
professionali/TerP, va previsto il coinvolgimento attivo dell’intera equipe 
multiprofessionale nei percorsi di riavvicinamento al territorio di vita 
dell’utente.  
 
C. Funzione di coordinamento: 
Per le funzioni di coordinamento delle attività assistenziali, l’appaltatore dovrà 
garantire la presenza, inoltre, di un coordinatore a 30 ore settimanali (6 ore dal lunedì 
al venerdì). 
 

4.1.1 REQUISITI DEL PERSONALE 

L'appaltatore dovrà assicurare i seguenti requisiti generali e specifici del personale operante 
nelle diverse strutture. 
Il personale di coordinamento dovrà essere in possesso del “master in 
coordinamento di personale sanitario” o titolo equipollente. 
Il personale riabilitativo dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP) o in alternativa 
di educatore professionale profilo sanitario ai sensi del DD.MM. Sanità del 
29/03/2001 n.182, 08/10/1998 n.520 e 27/07/2000; 

• conoscenza specifica e competenza relativamente alla 
riabilitazione/rieducazione psichiatrica; 
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• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B. 
• Iscrizione all'Ordine Professionale di competenza territoriale (attestato da 

idonea documentazione). 
• Idoneità alla mansione. 
• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 

documentazione) 
 

Il personale di assistenza infermieristica dovrà operare in conformità del D.M. 
14.9.94 N. 739 e possedere i seguenti requisiti: 

 

• titolo di infermiere (attestato da idonea documentazione, quale laurea, diploma 
o titoli equipollenti) 

• iscrizione all'Ordine Professionale di competenza territoriale (attestato da 
idonea documentazione) 

• conoscenza dei principi generali della disciplina infermieristica e dei contenuti 
tecnico –professionali specifici per l’area della Salute Mentale 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B; 
• Idoneità alla mansione; 
• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 

documentazione) 
 

Il personale per l’assistenza e supporto al paziente dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 

• essere in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore socio sanitario ai 
sensi del provvedimento Stato Regioni del 22/02/2001 

• conoscenza e competenza nel supporto all’assistenza diretta alla persona e 
negli interventi igienico -sanitari 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B. 
• Idoneità alla mansione. 
• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 

documentazione) 
 

L’eventuale, se richiesto, ulteriore personale multidisciplinare impiegato 
dall’aggiudicatario dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti prescritti per legge. 
 

L'Aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere all’A.S.S.T. della Franciacorta il fascicolo 
personale degli operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi (titolo, 
iscrizione all'Ordine, esperienze lavorative, attestati di frequenza a corsi di 
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aggiornamento in ottemperanza all'obbligo di acquisizione crediti ECM, ...) prima 
dell'inizio del servizio. 
L'espressione di parere favorevole da parte dell'Azienda in ordine alle caratteristiche 
professionali e tecniche del personale proposto dall'Appaltatore rappresenta 
condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto. 
Il personale neo-inserito è sottoposto a valutazione secondo i protocolli e gli 
strumenti aziendali in essere. In ogni caso, al termine del periodo di affiancamento è 
espresso da parte dei valutatori un giudizio di idoneità all'immissione in turno del 
personale neo-assunto. 
L'A.S.S.T. della Franciacorta, tramite i servizi di competenza (DEC, D.S.M.D, SITRA, 
DSS), si riserva di esprimere di volta in volta il proprio gradimento circa le scelte 
compiute dall'Aggiudicatario riguardo il personale. 
Nel caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere certificata, per 
iscritto, dall'Aggiudicatario, una capacità linguistica idonea a sostenere un normale 
colloquio, relativo alle specifiche competenze professionali, con gli utenti del centro e 
con il personale medico e psicologo. 
 

4.2 GESTIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI  
Il servizio prevede la gestione di: 

• servizio mensa (colazione, pranzo, merenda e cena) compresa la fornitura dei 
beni alimentari per le eventuali attività di carattere riabilitativo/educativo; 

• la fornitura di tutto il materiale di convivenza necessario all’adeguato 
funzionamento della comunità;  

• servizio di pulizia, sanificazione di tutti gli spazi attinenti la comunità, 
compresa la fornitura di tutto il materiale necessario; 

• Guardaroba, compresa la fornitura di tutto il materiale necessario oltre a quello 
già presente presso la struttura; 

• Fornitura del materiale economale (cancelleria, stampati ed altro) necessario 
al funzionamento delle struttura. Sono escluse le cartelle cliniche che verranno 
fornite dall’A.S.S.T. della Franciacorta; 

• utenze della comunità che al momento dell’aggiudicazione verranno volturate 
all’appaltatore.  

 
4.3 IMMOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI 
 
4.3.1 IMMOBILI 
L’immobile oggetto del presente appalto, sito a Rovato in via Golgi 1, viene 
consegnato nello stato di fatto, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui alla 
DGR n. 38133 del 06.08.1998 
 
4.3.2 FORNITURA DI NUOVI ARREDI E COMPLEMENTI  
L’aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire, entro sei mesi dall’avvio del contratto, 
a proprie spese, gli arredi indicati nell’allegato denominato “Arredi” corredato di 
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Planimetria dei locali nei quali gli stessi andranno ubicati, all’oggi presenti in SRP1, 
nonché allo smaltimento degli arredi sostituiti.  
La fornitura di arredi e complementi è parte integrante dell’appalto. I beni di cui sopra 
saranno poi acquisiti, a titolo di proprietà, dalla A.S.S.T. della Franciacorta di ed 
andranno ad incrementare le attività dello Stato Patrimoniale. 

 
4.3.3 CONSERVAZIONE DEI BENI E DEGLI ARREDI 
L’aggiudicatario si impegna ad usare con diligenza i beni e gli arredi dell’A.S.S.T. 
comunicando comunque all’Azienda ogni problematica e/o modifica rispetto a quanto 
presente, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, 
colpa o semplice incuria, impegnandosi alla restituzione degli stessi, alla fine del 
contratto, nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il normale deperimento 
dovuto all’uso degli stessi.  
 
4.3.4 MEZZI DI TRASPORTO  
L’O.E. aggiudicatario si dovrà dotare degli automezzi necessari all’esecuzione 
dell’appalto. Come requisiti minimi si intendono un automezzo 5 posti ed un 
automezzo 9 posti. Ogni spesa relativa alla manutenzione e mantenimento dei mezzi 
di trasporto sono a totale carico dell’appaltatore, ivi compreso il carburante. 
 
4.3.5 DOTAZIONI DI SICUREZZA 

Resta a carico dell’appaltatore la fornitura, la gestione e la relativa manutenzione di 
tutte le attrezzature ed i dispositivi per la gestione delle emergenze secondo norma 
di legge.  
È fatto divieto all’appaltatore di utilizzare tali attrezzature e dispositivi di proprietà di 
questa A.S.S.T. in uso presso i centri del DSMD.  

 
4.3.6  MANUTENZIONE ORDINARIA, PERIODICA E STRAORDINARIA:  
La manutenzione ordinaria e periodica degli immobili è a carico del conduttore e 
comprende a titolo esemplificativo e ove presenti nell’immobile. 
 
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 

• manutenzione pulizia locali tecnici 
• produzione acqua calda e vapore 

• gruppi cogeneratori 
• produzione acqua refrigerata 

• sistemi di circolazione 

• rete distribuzione vapore e rete condense 

• rete idronica e terminali per riscaldamento e raffrescamento 

• trattamento e distribuzione dell'aria 

• "sistema   di   regolazione,   controllo   e supervisione" 
• rilievi microclimatici 
• rilievi fonometrici 
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• analisi chimiche 

• "prove di portata delle uta e dei ricambi d’aria delle sale operatorie e altri locali 
a contaminazione controllata e classificati" 

• prove di contaminazione microbiologica e particellare 

• prove della legionella 

• impianto refrigerazione cella frigorifera (es. deposito farmaci) 
 

CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI ELETTRICI 
• manutenzione pulizia locali tecnici 
• distribuzione 

• quadri elettrici principali (con componenti scatolati) 
• quadri elettrici secondari (netta prevalenza di componenti modulari) 
• quadri elettrici di macchina o impianti tecnologici 
• impianti utilizzatori  forza motrice 

• impianti  illuminazione interna parti comuni non presidiate 

• impianti  illuminazione interna reparti e zone presidiate 

• impianti illuminazione esterna 

• impianti citofonici e videocitofonici/tvcc 

• impianti chiamata e segnalazione 

• impianti amplificazione e diffusione sonora (ad esclusione della diffusione 
sonora antincendio trattata in voce dedicata) 

• impianti antenna tv - tv sat - digitale terrestre 

• impianti orologi elettrici 
• impianto di terra e equipotenziale 

• impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

• impianti protezione catodica 

• cavi scaldanti 
• controlli e misure 

• impianti speciali 
• sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali 
• impianti comunicazione paziente-personale 

• impianti interfonici (compresi impianti elevatori) 
• impianti antintrusione 

• impianti allarmi tecnologici - gas - allagamento 

• impianti sov (segnalazioni ostacoli al volo) 
• impianto controllo accessi 
• apparecchiature 

• cabina di trasformazione 

• rifasamento 

• gruppi elettrogeni 
• gruppi di continuita’ rotanti 
• gruppi di continuita’ statici (ups) 
• gruppi soccorritori 
• impianto fotovoltaico 

• cabina di smistamento mt 
• verifiche 
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• impianti di terra 

• impianti protezione scariche atmosferiche 

• locali uso medico 

• impianti dati e telefonici 
• manutenzione locali tecnici 
• distribuzione reti 
• armadi di rete 

• punti terminali 
• impianti elisuperficie 

• illuminazione 

• quadri elettrici secondari  
• apparecchiature 

 
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI IDRICI 

• manutenzione pulizia locali tecnici 
• centrale idrica 

• impianti distribuzione idrica  
• impianti idrico sanitari 
• apparecchiature idriche 

• apparecchiature controllo legionellosi 
• trattamento acqua dialisi 
• ultrafiltrazione in linea 

• filtrazione assoluta 

• piscina ad uso riabilitativo  
• erogatori di acqua potabile microfiltrata 

 

MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI E APPARECCHIATURE 
ANTINCENDIO 

• porte tagliafuoco 

• estintori 
• compartimentazioni 
• segnaletica antincendio 

• vie di esodo 

• ascensori antincendio e di emergenza 

• evacuatori di fumo e calore ed infissi motorizzati antincendio 

• elettrici 
• impianti rivelazione e segnalazione incendi 
• illuminazione delle vie di esodo e di emergenza 

• sistema di controllo e supervisione 

• altri componenti 
• asseverazione funzionalita' impianti 
• meccanici 
• centrale di pressurizzazione 

• rete idrica e terminali 
• sprinkler 
• serrande tagliafuoco 
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• impianti spegnimento automatico a gas inerte 

• impianti di spegnimento a schiuma elisuperficie 

• estrattori aria ai fini antincendio 

• asseverazione funzionalita' impianti  
 

MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 
• elevatori 
• servoscala 

• scale mobili 
• piattaforme elevatrici 

 
Il programma delle manutenzioni dovrà garantire la perfetta funzionalità e fruibilità 
dell’immobile in termini di spazi e di impianti. 
Il conduttore si impegna a fornire alla A.S.S.T. i rapporti di intervento 
semestralmente. 
 
La manutenzione straordinaria rimane a carico del proprietario dell’immobile 
(A.S.S.T).  
 

ART.5 - RUOLO DELLA A.S.S.T . 
 
5.1 L’A.S.S.T. fornisce il personale dirigente della struttura. Questo svolge funzioni di 
direzione, di cura e di monitoraggio dei progetti.   
I CPS mantengono la titolarità del percorso di cura e, attraverso il case manager, 
garantiscono il supporto per una migliore articolazione e formulazione in progress dei 
PTR, assicurano il monitoraggio dell’andamento dei progetti stessi attraverso 
verifiche periodiche, individuano eventuali problematicità e forniscono il sostegno per 
il loro superamento. Inoltre contribuiscono al mantenimento dei collegamenti tra 
l’utente e la propria rete relazionale.  
 

5.2 Verifiche e Controlli : Le verifiche e i controlli sull’andamento e sulla regolare 
esecuzione delle attività e delle prestazioni rese competono al DEC e al Direttore del 
Dipartimento di Salute Mentale che, di concerto per gli aspetti di reciproca 
competenza, con il SITRA aziendale e la Direzione Medica di Presidio (DMP) di 
riferimento, procedono mensilmente:  

•   a verificare le attività svolte attraverso incontri periodici concordati con il 
Coordinatore degli operatori e il Direttore Tecnico individuato 
dall’Aggiudicatario;  

•   al  controllo dell'andamento del servizio e delle singole attività attraverso 
visite, effettuate in   qualsiasi momento e senza preavviso, anche con 
personale non dipendente, e attraverso la  valutazione della documentazione 
prodotta dall’Aggiudicatario; 

•  al monitoraggio delle attività svolte secondo le procedure, i criteri e gli 
indicatori di valutazione che saranno definiti con la sottoscrizione del contratto; 
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•  a segnalare all’Appaltatore eventuali problematiche relative all’espletamento 
del servizio, anche in relazione all’attività svolta dal personale adibito, al fine di 
tutelare l’interesse primario dell’utente. 

Qualora, dalle operazioni di verifica, controllo e monitoraggio svolte dai  Servizi 
Aziendali sopra specificati risultasse che l’inosservanza delle modalità di esecuzione 
prescritte per lo svolgimento dei servizi integri violazione degli obblighi contrattuali, 
l’A.S.S.T. procede all’applicazione delle penalità previste dagli atti di gara.  

 

ART.6 - DEBITO INFORMATIVO 

L’Appaltatore fornisce all’Azienda tutte le informazioni necessarie in merito 
all’andamento del servizio, al monitoraggio dello stesso, alla rendicontazione delle 
risorse utilizzate e alla liquidazione delle competenze mensili, assicurando la 
massima e tempestiva collaborazione con l’A.S.S.T. 
L’Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad adattare il proprio sistema informativo in 
funzione degli aggiornamenti/nuove richieste che dovessero essere adottati o 
modificati a livello regionale. 
 
ART.7- FORMAZIONE 
L’appaltatore dovrà ottemperare alla formazione obbligatoria prevista dalle 
disposizioni di legge; inoltre dovrà assicurare un monte ore annuo pari a minimo 50, 
per la formazione di base ed in itinere e nello specifico: 
-  formazione di base di psicopatologia (per un minimo di 20 ore/anno); 
-  formazione sulla promozione della salute mentale e sulla creazione di opportunità 

territoriali (per un minimo di 10 ore/anno); 
- supervisione della gestione dei casi clinici e di equipe (per un minimo di 20 

ore/anno). 
 
ART. 8- AGGIUDICAZIONE E MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 D. 
Lgs 50/2016, in base ai seguenti pesi: 
 

a) Qualità: max 80 

b) Prezzo: 20  
 
a) QUALITÀ 

L'offerta tecnica sarà valutata complessivamente sulla base dell'elaborato tecnico 
presentato dal concorrente ed agli elementi migliorativi rispetto agli standard minimi 
richiesti. 
Sarà assegnato un punteggio da 0 a 80 con riferimento ai criteri e subcriteri di 
valutazione indicati nella tabella più sotto riportata. 
L’attribuzione del punteggio Qualità avverrà secondo le seguenti regole: la 
Commissione Giudicatrice attribuirà unitariamente nel suo complesso, un giudizio 
sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1. Tale coefficiente verrà 
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poi moltiplicato per il fattore ponderale previsto. I giudizi verranno espressi dalla 
commissione secondo la scala di valutazione indicata nel Disciplinare di gara. 
 

 Criteri di 
valutazione 

Sub-criteri  Criteri motivazionali  Punteggio 
massimo 

totale 

 
1 

Progettazione e 
organizzazione 
del servizio 

  15 

 

a 

 

 

 

progetto 
gestionale dei 
servizi alberghieri 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 

5 

 

 

b 

 

 

 

progetto 
gestionale dei 
servizi 
assistenziali 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 

5 

 

c  
progetto 
gestionale dei 
servizi di 
riabilitazione e 
risocializzazione 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 5 

2 Risorse umane     15 

a  Esperienza 
specifica delle 
figure di 
coordinamento e 
di direzione  

Verrà valutata l'esperienza specifica pregressa 
con particolare riferimento ai progetti riabilitativi 
rivolti all’inclusione sociale 

5 

b  Personale con 
esperienza da 
documentare con 
c.v. 

 
Almeno il vver Verrà valutata l’esperienza pregressa  
l’esperienzan  nell’ambito dei servizi per la salute mentale, di 

almeno 3 anni (riferita all’ultimo quinquennio). 

 

5 

d  Organizzazione 
del personale – in 
caso di malattie, 
assenze, 
impedimenti 

Verrà valutata la proposta in termini soluzioni 
proposte ai fini di assicurare la continuità del 
servizio  

5 

3 Piano formativo 
delle risorse 
umane  

  10 

   La proposta verrà valutata in base ai seguenti 
parametri:  

- attinenza della formazione allo sviluppo di 
abilità finalizzate all’ inclusione sociale. 

- periodicità e modalità di svolgimento dei corsi, 
ore di formazione per singolo addetto. 

- estensione della formazione a tutte le figure 

10 
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professionali. 

4 Debito 
informativo 

  5 

   Verrà valutata la proposta per la risposta al 
debito informativo e la gestione e conservazione 
dei dati, considerando in particolare:   

- qualità dello strumento informativo offerto per 
la raccolta, gestione e trasmissione delle 
informazioni, soprattutto sotto i profili della 
semplicità d’uso, della piena accessibilità da 
parte dell’Azienda e della possibilità di 
estrapolazione ed elaborazione dei dati 

- qualità della proposta di regolamentazione del 
flusso informativo (tempistiche e modalità dei 
report), soprattutto in riferimento al sistema di 
controllo dell’andamento economico finanziario 

5 

5 Fornitura di beni 
strumentali 

  10 

 
 
 

a 

Sostituzione degli 
arredi 

Verranno valutate 
la proposte 
migliorative 
rispetto agli 
standard minimi 
previsti, in termini 
di  qualità degli 
arredi proposti, 
alla offerta di 
materiali 
ecocompatibili, 
oltre all’impatto 
estetico del layout 
proposto 

 5 

 
 

b 

Dotazione di 
mezzi di trasporto 

Verranno valutate 
le proposte 
migliorative 
rispetto agli 
standard minimi 
previsti, per il 
parco mezzi di 
trasporto, in 
termini di quantità, 
qualità ed 
ecocompatibilità 

 5 

6 Proposte per la 
realizzazione dei 
progetti 
terapeutico 
riabilitativi 
individualizzati 

  20 

a Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area della cura 
di sé e dei propri 
spazi 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi proposti 

 5 

b Proposte di 
intervento di 
comprovata 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 

 5 
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efficacia rispetto 
all’area delle 
abilità sociali 

riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

c Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area delle 
abilità lavorative 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

d Sviluppo di 
interventi 
innovativi 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

8 Piano di sviluppo  Saranno premiate le proposte che presentano un 
piano di implementazione degli interventi 
progettuali adeguatamente distribuito nell’arco 
temporale della durata contrattuale e coerente 
con le finalità progettuali. 

5 

 

 

ART. 9- SOPRALLUOGO  
Il concorrente ha la facoltà di visionare mediante sopralluogo, non obbligatorio ai fini 
della partecipazione, i locali ove viene svolto il servizio. 
Il sopralluogo dovrà essere concordato con il RUP della procedura: Maria Lomboni, 
maria.lomboni@asst-franciacorta.it – tel. 030/710.2913 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO 
 

 
 
 

AFFIDAMENTO SERVIZI AFFERENTI IL 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

AZIENDALE 
 
 
 

LOTTO N. 2 
 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP2 – STRUTTURA 
RESIDENZIALE  PSICHIATRICA AD ALTA ASSISTENZA (EX C.P.A.)  

DI CORTEFRANCA (BS)  
 

 
 
 

CODICE CIG.:  
 
 
 
 

P.S.: E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta, visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla piattaforma 
SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare la presenza di 
eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal fine l’Ufficio 
Provveditorato – Settore gare e contratti 
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ART.1 PRINCIPI E FINALITÀ 

 
1. Obiettivo generale della SRP2 è rispondere ai bisogni terapeutici di persone, in 

carico alla UOP Psichiatria del DSMD, portatrici  di compromissioni del 
funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata, persistenti e 
invalidanti, per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico-riabilitativi a 
media intensità e di assistenza, anche finalizzati a consolidare un funzionamento 
adeguato alle risorse personali. 
I programmi dovranno essere attuati attraverso interventi multidisciplinari ed 
integrati con i Servizi territoriali del DSMD (CPS), con i Servizi sociali dei Comuni, 
con le risorse informali del territorio. Dovranno essere volti a consentire il ritorno 
della persona nel proprio contesto di vita, operando sia sulle capacità di 
adattamento del soggetto, allo stesso che sulla capacità di accoglienza ed 
inclusione del contesto.  

 

2. Gli obiettivi specifici sono così riassumibili: 
a. Lo sviluppo ed il consolidamento delle migliori competenze raggiungibili dalla 

persona,  in termini di autonomie personali e di capacità di gestione della vita 
quotidiana (cura del sé, cura ed interesse per lo spazio abitativo), 
considerando e valorizzando le risorse dello stesso. Nello specifico si 
dovranno sviluppare interventi di comprovata efficacia mirati al recupero della 
capacità di prendersi cura della propria salute fisica (mantenere 
un’alimentazione bilanciata, attività fisica adeguata, sviluppare stili di vita 
salutari), e psichica (riconoscere precocemente i segni di crisi, uso di strategie 
di coping e di una adeguata compliance farmacologica). 

b. Lo sviluppo ed il consolidamento delle migliori competenze raggiungibili dalla 
persona, nella creazione e gestione di legami interpersonali, nel 
mantenimento e/o ampliamento degli interessi personali, considerando e 
valorizzando le risorse dello stesso. Dovranno essere sviluppati interventi di 
comprovata efficacia mirati a contrastare la progressiva perdita della capacità 
del soggetto di articolarsi in modo armonico con l’ambiente, di soddisfare con 
successo i suoi bisogni, e di rispondere efficacemente alle richieste del 
contesto al fine di arginare i fenomeni di esclusione, solitudine, passività, 
dipendenza, perdita di autonomia,  caduta della motivazione. Per il 
raggiungimento dei sopradescritti obbiettivi è di fondamentale importanza che 
gli interventi si articolino il più possibile nell’ambiente reale di vita della 
persona, favorendo il coinvolgimento del sistema relazionale della stessa 
(famigliari, rete formale ed informale).  

c. Favorire il più possibile il recupero di un ruolo sociale attivo, promuovendo il 
reinserimento nella vita produttiva o di utilità sociale (volontariato, cittadinanza 
attiva, mondo cooperativo). Dovranno essere sviluppati interventi di 
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comprovata efficacia a sostegno dell’integrazione sociale (tirocini lavorativi, 
SAR, laboratori sociali, accompagnamento in realtà associative sul territorio).  

d. Valutazione in itinere delle residue difficoltà di adattamento del soggetto e 
sviluppo di piani di intervento e di sostegno al contesto, affinché possano 
realizzarsi condizioni favorenti il reinserimento dello stesso nel proprio ambito 
di vita. Questi interventi andranno pianificati e sviluppati di concerto con i 
Servizi territoriali e con ogni possibile risorsa (formale ed informale) presente 
nella rete.   

 
 

ART 2 - DESTINATARI  
Si tratta di strutture nelle quali vengono accolte persone che presentano persistenza 
di compromissioni funzionali con importanti difficoltà a recuperare una minima 
autonomia nelle aree della cura di sé e dell’ambiente, della competenza relazionale, 
della gestione economica, delle abilità sociali. 
In particolare si tratta di persone che presentano condizioni psicopatologiche 
stabilizzate, compromissione di funzioni e abilità di livello grave o moderato, con 
insorgenza da lungo tempo e/o con pregressi trattamenti riabilitativi, nelle attività di 
base relative alla cura di sé, oltre che nelle attività sociali complesse, che 
manifestano problemi relazionali di gravità media o grave in ambito familiare e 
sociale. La disponibilità al programma terapeutico-riabilitativo deve essere almeno 
sufficiente.   
 
ART 3 - NATURA DEL SERVIZIO 

Si premette che la struttura, sita in via delle Polle, 1800, Cortefranca (BS) è operativa 
7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Ricettività massima: n. 17 utenti residenziali. 
 

SRP2 Strutture Residenziali Psichiatriche per trattamenti terapeutico riabilitativi a 
carattere estensivo.   
Aree di intervento (alta assistenza): 
La tipologia di offerta da parte delle strutture per trattamenti terapeutico riabilitativi a 
carattere estensivo è caratterizzata dall’attuazione di programmi a media intensità 
riabilitativa, che prevedono un’attività clinica di minore intensità e una maggiore 
presenza di attività di risocializzazione rispetto a quelle di riabilitazione, nonché 
interventi finalizzati alla promozione dell’inclusione della persona nel suo contesto di 
vita. 
In particolare: 
area clinico psichiatrica: monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche, 
al fine di mantenere la condizione di stabilità clinica; 
area riabilitativa:  
area abitare: offerta di interventi che prevedono il coinvolgimento attivo dell’utente 
nelle mansioni della vita quotidiana della struttura (manutenzione dei propri spazi, 
preparazione dei pasti, etc.), atte a verificarne le abilità; interventi di comprovata 
efficacia, sia individuali che di gruppo, mirati al potenziamento delle autonomie 



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA 
  Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 030/71021 – P. I.V.A. n. 03775820982 

                                                             DISCIPLINARE TECNICO LOTTO N. 2 SRP2 Pagina 4 

 

personali; interventi mirati alla valutazione della tenuta delle abilità acquisite in 
contesti di vita reale (prevedendo modelli di housing supportato limitrofi alla 
comunità, promuovendo i rientri presso la propria abitazione con il supporto degli 
operatori, etc.) 
area lavoro: offerta di interventi che prevedono la partecipazione dell’utente in 
attività propedeutiche all’inserimento lavorativo (bar interno alla SR, attività agricole, 
etc.), atte a verificarne criticità e risorse; interventi di comprovata efficacia, sia 
individuali che di gruppo, mirati al potenziamento delle abilità lavorative personali 
(laboratori professionalizzanti, etc.); interventi mirati alla valutazione della tenuta 
delle abilità acquisite in contesti di vita reale (prevedendo una forte interconnessione 
con le realtà cooperative di tipo B e le realtà produttive presenti sul territorio). 
area socialità: offerta di interventi di risocializzazione, partecipazione ad attività 
comunitarie e ad attività di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio, in sede e fuori 
sede, mirate alla valutazione delle abilità; interventi di comprovata efficacia, sia 
individuali che di gruppo, mirati al potenziamento delle abilità sociali personali (gruppi 
di social skills training, gruppi espressivi, etc.); interventi di supporto e 
accompagnamento in contesti relazionali reali, mirati alla valutazione della tenuta 
delle abilità acquisite. Agli operatori è richiesto non solo di accompagnare gli utenti in 
contesti relazionali esistenti, ma di farsi promotori di opportunità di relazione, in 
raccordo con i servizi, le istituzioni locali e le risorse formali ed informali presenti nel 
territorio di appartenenza della persona.  
area del coordinamento: incontri periodici con il CPS che ha in carico il paziente, 
nonché con gli altri enti coinvolti e con la rete di supporto formale ed informale, al fine 
di monitorare il progetto riabilitativo individuale e le necessità di attivazione/supporto 
del contesto di vita, fino alla dimissione. 
 

ART 4 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto si articola nei seguenti servizi. Si precisa che l’appalto è omnicomprensivo 
ed include, pertanto, tutte le prestazioni ed i servizi elencati. 
 

4.1 SERVIZI ASSISTENZIALI, EDUCATIVO-RIABILITATIVI E DI SUPPORTO 

I servizi di cui sotto devono essere descritti in un dettagliato progetto che illustri un 
intervento gestionale complessivo finalizzato, anche attraverso l’introduzione di 
formule innovative, a mantenere un’elevata qualità delle prestazioni e 
conseguentemente, la soddisfazione percepita dagli utenti. 
Il progetto gestionale e organizzativo del servizio di assistenza infermieristica, 
educativa e  di supporto presso la SRP2 di Cortefranca deve avere come 
requisiti minimi il modello organizzativo previsto dagli standard di 
accreditamento sanciti dalla normativa regionale di riferimento. Il servizio 
richiesto deve, altresì, garantire tutte le attività e le prestazioni assistenziali 
necessarie per rispondere adeguatamente e appropriatamente ai bisogni degli utenti. 
 

A. Servizi assistenziali 
L’Appaltatore dovrà assicurare, per l’attività residenziale, l’esecuzione di: 
servizi infermieristici: per un minimo di 25 ore die dal lunedì al venerdì e 24 ore e 
15 minuti sabato e festivi  
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servizi di supporto di cui alla D.G.R. 6/07/01 n. VII/5428 per un minimo di 14 ore 
die OSS. 
 

B. Servizi educativi e riabilitativi 
L’appaltatore dovrà erogare servizi educativo–riabilitativi per un minimo di 8 ore al 
giorno per 6 giorni alla settimana, fornito da educatore professionale/TerP. Va 
previsto che l’attività educativa e riabilitativa contempli, per non meno del 40%, 
supporto all’utente in attività esterne alla SR e mirate alla promozione del 
sistema di opportunità. 
Sebbene il compito riabilitativo spetti principalmente ad educatori 
professionali/TerP, va previsto il coinvolgimento attivo dell’intera equipe 
multiprofessionale nei percorsi di riavvicinamento al territorio di vita 
dell’utente.  
 

L’Aggiudicatario deve, inoltre, garantire lo svolgimento di attività riabilitative 
individuali o in gruppo, rese anche con il coinvolgimento di maestri d’arte, 
finalizzate alla connessione con il contesto esterno alla struttura, per un minimo di 
3468 ore annue.  
 
C. Funzione di coordinamento 
Per le funzioni di coordinamento delle attività assistenziali, l’appaltatore dovrà 
garantire la presenza, inoltre, di un coordinatore a 25 ore settimanali (5 ore dal 
lunedì al venerdì). 
 

4.2 REQUISITI DEL PERSONALE 

L'appaltatore dovrà assicurare i seguenti requisiti generali e specifici del personale 
operante nelle diverse strutture. 
Il personale di coordinamento dovrà essere in possesso del “master in 
coordinamento di personale sanitario” o titolo equipollente. 
Il personale riabilitativo dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP) o in alternativa 
di educatore professionale profilo sanitario ai sensi del DD.MM. Sanità del 
29/03/2001 n.182, 08/10/1998 n.520 e 27/07/2000; 

• conoscenza specifica e competenza relativamente alla 
riabilitazione/rieducazione psichiatrica; 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B; 
• Iscrizione all'Ordine Professionale di competenza territoriale (attestato da 

idonea documentazione); 
• Idoneità alla mansione; 
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• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 
documentazione). 

 

Il personale di assistenza infermieristica dovrà operare in conformità del D.M. 
14.9.94 N. 739 e possedere i seguenti requisiti: 
 

• titolo di infermiere (attestato da idonea documentazione, quale laurea, diploma 
o titoli equipollenti); 

• iscrizione all'Ordine Professionale di competenza territoriale (attestato da 
idonea documentazione); 

• conoscenza dei principi generali della disciplina infermieristica e dei contenuti 
tecnico –professionali specifici per l’area della Salute Mentale; 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B; 
• Idoneità alla mansione; 
• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 

documentazione). 
 

Il personale per l’assistenza e supporto al paziente dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 

• essere in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore socio sanitario ai 
sensi del provvedimento Stato Regioni del 22/02/2001; 

• conoscenza e competenza nel supporto all’assistenza diretta alla persona e 
negli interventi igienico –sanitari; 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B; 
• Idoneità alla mansione; 
• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 

documentazione). 
 

L’eventuale, se richiesto, ulteriore personale multidisciplinare impiegato 
dall’aggiudicatario dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti prescritti per legge. 
 

L'Aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere all’A.S.S.T. il fascicolo personale degli 
operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi (titolo, iscrizione all'Ordine, 
esperienze lavorative, attestati di frequenza a corsi di aggiornamento in 
ottemperanza all'obbligo di acquisizione crediti ECM, ...) prima dell'inizio del servizio. 
L'espressione di parere favorevole da parte dell'A.S.S.T. in ordine alle caratteristiche 
professionali e tecniche del personale proposto dall'Appaltatore rappresenta 
condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto. 
Il personale neo-inserito è sottoposto a valutazione secondo i protocolli e gli 
strumenti aziendali in essere. In ogni caso, al termine del periodo di affiancamento è 
espresso da parte dei valutatori un giudizio di idoneità all'immissione in turno del 
personale neo-assunto. 
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L'A.S.S.T., tramite i servizi di competenza (DEC, D.S.M.D, SITRA, DSS), si riserva di 
esprimere di volta in volta il proprio gradimento circa le scelte compiute 
dall'Aggiudicatario riguardo il personale. 
Nel caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere certificata, per 
iscritto, dall'Aggiudicatario, una capacità linguistica idonea a sostenere un normale 
colloquio, relativo alle specifiche competenze professionali, con gli utenti del centro e 
con il personale medico e psicologo. 
 

4.3 GESTIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI  
Il servizio prevede la gestione di: 

• servizio mensa (colazione, pranzo, merenda e cena) compresa la fornitura dei 
beni alimentari per le eventuali attività di carattere riabilitativo/educativo; 

• la fornitura di tutto il materiale di convivenza necessario all’adeguato 
funzionamento della comunità;  

• servizio di pulizia, sanificazione di tutti gli spazi attinenti la comunità, 
compresa la fornitura di tutto il materiale necessario; 

• guardaroba, compresa la fornitura di tutto il materiale necessario oltre a quello 
già presente presso la struttura; 

• fornitura del materiale economale (cancelleria, stampati ed altro) necessario al 
funzionamento delle struttura. Sono escluse le cartelle cliniche che verranno 
fornite dall’A.S.S.T; 

• manutenzione ed eventuale sostituzione dei macchinari presenti presso la 
struttura nonché delle attrezzature non sanitarie utilizzate per il funzionamento 
della struttura. 

• utenze della comunità che al momento dell’aggiudicazione verranno volturate 
all’appaltatore.  

 
4.4 IMMOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI 
 
4.4.1 IMMOBILI 
L’immobile oggetto del presente appalto, sito in Cortefranca in via Polle 1800, viene 
consegnato nello stato di fatto, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui alla 
DGR n. 38133 del 06.08.1998. 
 
4.4.2 CONSERVAZIONE DEI BENI E DEGLI ARREDI 
L’aggiudicatario si impegna ad usare con diligenza i beni e gli arredi dell’A.S.S.T. 
comunicando comunque all’Azienda ogni problematica e/o modifica rispetto a quanto 
presente, rispondendo direttamente per i danni che dovessero verificarsi per dolo, 
colpa o semplice incuria, impegnandosi alla restituzione degli stessi, alla fine del 
contratto, nello stato in cui sono presi in carico, fatto salvo il normale deperimento 
dovuto all’uso degli stessi.  
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4.4.3 MEZZI DI TRASPORTO  
L’aggiudicatario si dovrà dotare degli automezzi necessari all’esecuzione 
dell’appalto. Come requisiti minimi si intendono un automezzo 5 posti ed un 
automezzo 9 posti. Ogni spesa relativa alla manutenzione e mantenimento dei mezzi 
di trasporto sono a totale carico dell’appaltatore, ivi compreso il carburante. 
 
4.4.4 FORNITURA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA/URGENZA 

Resta a carico dell’appaltatore la fornitura, la gestione e la relativa manutenzione di 
tutte le attrezzature ed i dispositivi per la gestione delle emergenze secondo norma 
di legge.  
È fatto divieto all’appaltatore di utilizzare tali attrezzature e dispositivi di proprietà di 
questa ASST in uso presso i centri del DSMD.  
 
4.4.5  MANUTENZIONE ORDINARIA, PERIODICA E STRAORDINARIA:  

 
La manutenzione ordinaria e periodica degli immobili è a carico del conduttore e 
comprende a titolo esemplificativo e ove presenti nell’immobile. 
 

 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI 
CLIMATIZZAZIONE 

 manutenzione pulizia locali tecnici; 
 produzione acqua calda e vapore; 
 gruppi cogeneratori; 
 produzione acqua refrigerata; 
 sistemi di circolazione; 
 rete distribuzione vapore e rete condense; 
 rete idronica e terminali per riscaldamento e raffrescamento; 
 trattamento e distribuzione dell'aria; 
 "sistema   di   regolazione,   controllo   e supervisione"; 
 rilievi microclimatici; 
 rilievi fonometrici; 
 analisi chimiche; 
 "prove di portata delle uta e dei ricambi d’aria delle sale operatorie e altri locali 

a contaminazione controllata e classificati"; 
 prove di contaminazione microbiologica e particellare; 
 prove della legionella; 
 impianto refrigerazione cella frigorifera (es. deposito farmaci). 

 

 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI ELETTRICI 
 manutenzione pulizia locali tecnici; 
 distribuzione; 
 quadri elettrici principali (con componenti scatolati); 
 quadri elettrici secondari (netta prevalenza di componenti modulari); 
 quadri elettrici di macchina o impianti tecnologici; 
 impianti utilizzatori  forza motrice; 
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 impianti  illuminazione interna parti comuni non presidiate; 
 impianti  illuminazione interna reparti e zone presidiate; 
 impianti illuminazione esterna; 
 impianti citofonici e videocitofonici/tvcc; 
 impianti chiamata e segnalazione; 
 impianti amplificazione e diffusione sonora (ad esclusione della diffusione 

sonora antincendio trattata in voce dedicata); 
 impianti antenna tv - tv sat - digitale terrestre; 
 impianti orologi elettrici; 
 impianto di terra e equipotenziale; 
 impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 
 impianti protezione catodica; 
 cavi scaldanti; 
 controlli e misure; 
 impianti speciali; 
 sistema di controllo e supervisione impianti elettrici e speciali; 
 impianti comunicazione paziente-personale; 
 impianti interfonici (compresi impianti elevatori); 
 impianti antintrusione; 
 impianti allarmi tecnologici - gas – allagamento; 
 impianti sov (segnalazioni ostacoli al volo); 
 impianto controllo accessi; 
 apparecchiature; 
 cabina di trasformazione; 
 rifasa mento; 
 gruppi elettrogeni; 
 gruppi di continuita’ rotanti; 
 gruppi di continuita’ statici (ups); 
 gruppi soccorritori; 
 impianto fotovoltaico; 
 cabina di smistamento mt; 
 verifiche; 
 impianti di terra; 
 impianti protezione scariche atmosferiche; 
 locali uso medico; 
 impianti dati e telefonici; 
 manutenzione locali tecnici; 
 distribuzione reti; 
 armadi di rete; 
 punti terminali; 
 impianti elisuperficie; 
 illuminazione; 
 quadri elettrici secondari ; 
 apparecchiature. 

 
 CONTROLLO E MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI IDRICI 
 manutenzione pulizia locali tecnici; 
 centrale idrica; 
 impianti distribuzione idrica; 
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 impianti idrico sanitari; 
 apparecchiature idriche; 
 apparecchiature controllo legionellosi; 
 trattamento acqua dialisi; 
 ultrafiltrazione in linea; 
 filtrazione assoluta; 
 piscina ad uso riabilitativo; 
 erogatori di acqua potabile microfiltrata. 

 
 MANUTENZIONE DEI SEGUENTI IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ANTINCENDIO 

 porte tagliafuoco; 
 estintori; 
 compartimentazioni; 
 segnaletica antincendio; 
 vie di esodo; 
 ascensori antincendio e di emergenza; 
 evacuatori di fumo e calore ed infissi motorizzati antincendio; 
 elettrici; 
 impianti rivelazione e segnalazione incendi; 
 illuminazione delle vie di esodo e di emergenza; 
 sistema di controllo e supervisione; 
 altri componenti; 
 asseverazione funzionalita' impianti; 
 meccanici; 
 centrale di pressurizzazione; 
 rete idrica e terminali; 
 sprinkler; 
 serrande tagliafuoco; 
 impianti spegnimento automatico a gas inerte; 
 impianti di spegnimento a schiuma elisuperficie; 
 estrattori aria ai fini antincendio; 
 asseverazione funzionalita' impianti. 

 
 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 
 Elevatori; 
 Servo scala; 
 scale mobili; 
 piattaforme elevatrici. 

 
Il programma delle manutenzioni dovrà garantire la perfetta funzionalità e fruibilità 
dell’immobile in termini di spazi e di impianti. 
Il conduttore si impegna a fornire all’A.S.S.T. i rapporti di intervento semestralmente. 
 
La manutenzione straordinaria rimane a carico del proprietario dell’immobile 
(ASST).  
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ART.5 - RUOLO DELLA A.S.S.T. 
 

ART 5.1   
L’A.S.S.T. fornisce il personale dirigente della struttura. Questi svolge funzioni di 
direzione, di cura e di monitoraggio dei progetti.   
I CPS mantengono la titolarità del percorso di cura e, attraverso il case manager, 
garantiscono il supporto per una migliore articolazione e formulazione in progress dei 
PTR, assicurano il monitoraggio dell’andamento dei progetti stessi attraverso 
verifiche periodiche, individuano eventuali problematicità e forniscono il sostegno per 
il loro superamento. Inoltre contribuiscono al mantenimento dei collegamenti tra 
l’utente e la propria rete relazionale.  
 

ART. 5.2 Verifiche e Controlli  

Le verifiche e i controlli sull’andamento e sulla regolare esecuzione delle attività e 
delle prestazioni rese competono al DEC e al Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale che, di concerto per gli aspetti di reciproca competenza, con il SITRA 
aziendale e la Direzione Medica di Presidio (DMP) di riferimento, procedono 
mensilmente:  

•  a verificare le attività svolte attraverso incontri periodici concordati con il 
Coordinatore degli operatori e il Direttore Tecnico individuato 
dall’Aggiudicatario;  

•  al  controllo dell'andamento del servizio e delle singole attività attraverso visite, 
effettuate in   qualsiasi momento e senza preavviso, anche con personale non 
dipendente, e attraverso la  valutazione della documentazione prodotta 
dall’Aggiudicatario; 

•  al monitoraggio delle attività svolte secondo le procedure, i criteri e gli 
indicatori di valutazione che saranno definiti con la sottoscrizione del contratto; 

•  a segnalare all’Appaltatore eventuali problematiche relative all’espletamento 
del servizio, anche in relazione all’attività svolta dal personale adibito, al fine di 
tutelare l’interesse primario dell’utente. 

Qualora, dalle operazioni di verifica, controllo e monitoraggio svolte dai  Servizi 
Aziendali sopra specificati risultasse che l’inosservanza delle modalità di esecuzione 
prescritte per lo svolgimento dei servizi integri violazione degli obblighi contrattuali, 
l’ASST procede all’applicazione delle penalità previste dagli atti di gara.  

 

ART.6 - DEBITO INFORMATIVO 

L’Appaltatore fornisce all’Azienda tutte le informazioni necessarie in merito 
all’andamento del servizio, al monitoraggio dello stesso, alla rendicontazione delle 
risorse utilizzate e alla liquidazione delle competenze mensili, assicurando la 
massima e tempestiva collaborazione con l’A.S.S.T. 
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L’Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad adattare il proprio sistema informativo in 
funzione degli aggiornamenti/nuove richieste che dovessero essere adottati o 
modificati a livello regionale. 
 
ART.7- FORMAZIONE 
L’appaltatore dovrà ottemperare alla formazione obbligatoria prevista dalle 
disposizioni di legge; inoltre dovrà assicurare un monte ore annuo pari a minimo 50, 
per la formazione di base ed in itinere e nello specifico: 

• formazione di base di psicopatologia (per un minimo di 20 ore/anno); 
• formazione sulla promozione della salute mentale e sulla creazione di 

opportunità territoriali (per un minimo di 10 ore/anno); 
• supervisione della gestione dei casi clinici e di equipe (per un minimo di 20 

ore/anno). 
 
ART. 8- AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 D. 
Lgs 50/2016, in base ai seguenti pesi: 
 

a) Qualità: max 80 

b) Prezzo: 20  
 
a) QUALITÀ 

L'offerta tecnica sarà valutata complessivamente sulla base dell'elaborato tecnico 
presentato dal concorrente ed agli elementi migliorativi rispetto agli standard minimi 
richiesti. 
Sarà assegnato un punteggio da 0 a 80 con riferimento ai criteri e subcriteri di 
valutazione indicati nella tabella più sotto riportata. 
L’attribuzione del punteggio Qualità avverrà secondo le seguenti regole: la 
Commissione Giudicatrice attribuirà unitariamente nel suo complesso, un giudizio 
sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1. Tale coefficiente verrà 
poi moltiplicato per il fattore ponderale previsto. I giudizi verranno espressi dalla 
commissione secondo seguente scala di valutazione indicata nel Disciplinare di gara. 
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 Criteri di 
valutazione 

Sub-criteri  Criteri motivazionali  Punteggio 
massimo 

totale 

 
1 

Progettazione e 
organizzazione 
del servizio 

  15 

 

a 

 

 

 

progetto 
gestionale dei 
servizi alberghieri 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 

5 

 

 

b 

 

 

 

progetto 
gestionale dei 
servizi 
assistenziali 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 

5 

 

c  
progetto 
gestionale dei 
servizi di 
riabilitazione e 
risocializzazione 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 5 

2 Risorse umane     15 

a  Esperienza 
specifica delle 
figure di 
coordinamento e 
di direzione  

Verrà valutata l'esperienza specifica pregressa 
con particolare riferimento ai progetti riabilitativi 
rivolti all’inclusione sociale 

5 

b  Personale con 
esperienza da 
documentare con 
c.v. 

 
Almeno il vver   verrà valutata l’esperienza pregressa  
l’esperienzan  nell’ambito dei servizi per la salute mentale, di 
mentale di         almeno 3 anni (riferita all’ultimo quinquennio). 

 

5 

d  Organizzazione 
del personale – in 
caso di malattie, 
assenze, 
impedimenti_____ 

Verrà valutata la proposta in termini soluzioni 
proposte ai fini di assicurare la continuità del 
servizio  

5 

3 Piano formativo 
delle risorse 
umane  

  10 

   La proposta verrà valutata in base ai seguenti 
parametri:  

- attinenza della formazione allo sviluppo di 
abilità finalizzate all’inclusione sociale. 

- periodicità e modalità di svolgimento dei corsi, 
ore di formazione per singolo addetto. 

10 
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- estensione della formazione a tutte le figure 
professionali. 

4 Debito 
informativo 

  5 

   Verrà valutata la proposta per la risposta al 
debito informativo e la gestione e conservazione 
dei dati, considerando in particolare:   

- qualità dello strumento informativo offerto per 
la raccolta, gestione e trasmissione delle 
informazioni, soprattutto sotto i profili della 
semplicità d’uso, della piena accessibilità da 
parte dell’Azienda e della possibilità di 
estrapolazione ed elaborazione dei dati 

- qualità della proposta di regolamentazione del 
flusso informativo (tempistiche e modalità dei 
report), soprattutto in riferimento al sistema di 
controllo dell’andamento economico finanziario 

5 

5 Fornitura di beni 
strumentali 

  5 

 
 

b 

Dotazione di 
mezzi di trasporto 

Verranno valutate 
la proposte 
migliorative 
rispetto agli 
standard minimi 
previsti, per il 
parco mezzi di 
trasporto, in 
termini di quantità, 
qualità ed 
ecocompatibilità 

 5 

6 Proposte per la 
realizzazione dei 
progetti 
terapeutico 
riabilitativi 
individualizzati 

  25 

a Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area della cura 
di sé e dei propri 
spazi 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi proposti 

 5 

b Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area delle 
abilità sociali 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

c Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto al 
recupero di un 
ruolo sociale 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

d Proposte di 
interventi di 
promozione e 

Verrà valutata la 
qualità delle 
proposte di  

 5 
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supporto delle 
opportunità di rete 

connessione con 
la rete formale ed 
informale   

e Sviluppo di 
interventi 
innovativi 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

7 Piano di sviluppo  Saranno premiate le proposte che presentano un 
piano di implementazione degli interventi 
progettuali adeguatamente distribuito nell’arco 
temporale della durata contrattuale e coerente 
con le finalità progettuali. 

5 

 

 

 

ART. 9- SOPRALLUOGO  
Il concorrente ha la facoltà di visionare mediante sopralluogo, non obbligatorio ai fini 
della partecipazione, i locali ove viene svolto il servizio. 
Il sopralluogo dovrà essere concordato con il RUP della procedura: Maria Lomboni, 
maria.lomboni@asst-franciacorta.it – tel. 030/710.2913 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO 
 

 
 
 

AFFIDAMENTO SERVIZI AFFERENTI AL 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

AZIENDALE 
 
 
 

LOTTO N. 3 
 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO CD –  
STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE  PSICHIATRICA   

 
 
 
 

CODICE CIG.:  
 
 
 
 

P.S.: E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta, visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla piattaforma 
SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare la presenza di 
eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal fine l’Ufficio 
Provveditorato – Settore gare e contratti 
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ART.1 PRINCIPI E FINALITÀ 

• Obiettivo generale del Centro Diurno è rispondere ai bisogni terapeutici di 
persone, in carico alla UOP Psichiatria del DSMD, portatrici  di compromissioni 

del funzionamento personale e sociale gravi o di gravità moderata, persistenti e 

invalidanti, per i quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico-riabilitativi 

semiresidenziali, finalizzati a consolidare un funzionamento adeguato alle risorse 

personali. 

I programmi dovranno essere attuati attraverso interventi multidisciplinari ed 
integrati con i Servizi territoriali del DSMD (CPS), con i Servizi sociali dei Comuni, 
con le risorse informali del territorio. Dovranno essere volti a mantenere la 
persona nel proprio contesto di vita, operando sia sulle capacità di adattamento 
del soggetto allo stesso che sulla capacità di accoglienza ed inclusione del 
contesto.  

• Gli obiettivi specifici sono così riassumibili: 
 

a. Favorire un ancoraggio forte al progetto di cura attraverso il legame  
fondamentale con la rete territoriale primaria (naturale) e secondaria 
(servizi). 

b. Favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle migliori competenze 
raggiungibili dalla persona, in termini di autonomie personali e di capacità di 
gestione della vita quotidiana (cura del sé, cura ed interesse per lo spazio 
abitativo), considerando e valorizzando le risorse dello stesso. Nello 
specifico si dovranno sviluppare interventi di comprovata efficacia mirati al 
recupero della capacità di prendersi cura della propria salute fisica 
(mantenere un’alimentazione bilanciata, attività fisica adeguata, sviluppare 
stili di vita salutari), e psichica (riconoscere precocemente i segni di crisi, 
uso di strategie di coping e di una adeguata compliance farmacologica). 

c. Favorire lo sviluppo ed il consolidamento delle migliori competenze 
raggiungibili dalla persona, nella creazione e gestione di legami 
interpersonali, nel mantenimento e/o ampliamento degli interessi personali, 
considerando e valorizzando le risorse dello stesso. Dovranno essere 
sviluppati interventi di comprovata efficacia mirati a contrastare la 
progressiva perdita della capacità del soggetto di articolarsi in modo 
armonico con l’ambiente, di soddisfare con successo i suoi bisogni, e di 
rispondere efficacemente alle richieste del contesto al fine di arginare i 
fenomeni di esclusione, solitudine, passività, dipendenza, perdita di 
autonomia, caduta della motivazione.  

d. Per il raggiungimento dei sopradescritti obbiettivi è di fondamentale 
importanza che gli interventi si articolino nell’ambiente reale di vita della 
persona, favorendo il coinvolgimento del sistema relazionale della stessa 
(famigliari, rete formale ed informale) e implementando interventi mirati alla 
generazione e al supporto delle risorse di rete.  

e. Favorire il più possibile il recupero di un ruolo sociale attivo, promuovendo il 
reinserimento nella vita produttiva o di utilità sociale (volontariato, 
cittadinanza attiva, mondo cooperativo). Dovranno essere sviluppati 
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interventi di comprovata efficacia a sostegno dell’integrazione sociale 
(tirocini lavorativi, SAR, laboratori sociali, accompagnamento in realtà 
associative sul territorio).  

f. Valutazione in itinere delle residue difficoltà di adattamento del soggetto e 
sviluppo di piani di intervento e di sostegno al contesto, affinché possano 
realizzarsi condizioni favorenti il reinserimento dello stesso nel proprio 
ambito di vita. Questi interventi andranno pianificati e sviluppati di concerto 
con i Servizi territoriali e con ogni possibile risorsa (formale ed informale) 
presente nella rete.   

 
ART 2 - DESTINATARI  
Il CD è una struttura nella quale vengono inserite persone che presentano condizioni 

psicopatologiche stabilizzate, che presentano una compromissione delle funzioni e 

abilità nelle attività di base (cura di sé, del proprio ambiente di vita e della propria 

salute), oltre che nelle attività sociali complesse (attività lavorativa/studio, relazioni 

sociali).  

L’accesso avviene su invio del CPS competente per territorio, che attua la presa in 
carico sulla base di un Piano di Trattamento Individuale (PTI) concordato con 
l’utente.  

Durata: i programmi semiresidenziali non hanno un limite di durata. 
 
ART 3 - NATURA DEL SERVIZIO 

Il Centro Diurno è aperto dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì, e dalle 8:30 alle 
13:00 il sabato. 

L’A.S.S.T. attualmente è titolare di 10 percorsi semiresidenziali, accreditati, svolti in 
un immobile sito nel Comune di Cortefranca, via Polle 1800, di proprietà dell’attuale 
gestore. 

Un percorso semiresidenziale coincide con un posto. 

Un posto deve essere inteso come presenza di un paziente per un tempo 
superiore a 4 ore, o come presenza di 2 pazienti per un tempo inferiore a 4 ore. 

Il Centro Diurno è una struttura semiresidenziale psichiatrica per trattamenti 
terapeutico riabilitativi.   
Aree di intervento: 
Area clinico psichiatrica: monitoraggio periodico delle condizioni psicopatologiche, 
al fine di mantenere la condizione di stabilità clinica; Interventi Psicologici individuali 
e di gruppo. 
Area riabilitativa:  
area abitare: offerta di interventi che prevedono il potenziamento delle abilità 
dell’utente nella gestione delle mansioni della vita quotidiana (manutenzione dei 
propri spazi, preparazione dei pasti, etc.); interventi di comprovata efficacia, sia 
individuali che di gruppo, mirati al potenziamento delle autonomie personali; 
interventi mirati alla valutazione della tenuta delle abilità acquisite in contesti di vita 
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reale (promuovendo anche il supporto degli operatori presso l’abitazione della 
persona).  
 

area lavoro: offerta di interventi che prevedono la partecipazione dell’utente in 
attività propedeutiche all’inserimento lavorativo (in stretta collaborazione con il 
mondo cooperativo presente nel territorio, nonché ogni altra risorsa formale ed 
informale presente); interventi di comprovata efficacia, sia individuali che di gruppo, 
mirati al potenziamento delle abilità lavorative personali (laboratori 
professionalizzanti, etc.); interventi mirati alla valutazione della tenuta delle abilità 
acquisite in contesti di vita reale (prevedendo una forte interconnessione con le 
realtà cooperative di tipo B e le realtà produttive presenti sul territorio). 
 

area socialità: offerta di interventi di risocializzazione, partecipazione ad attività 
individuali e di gruppo di tipo espressivo, ludico o motorio, in sede e fuori sede, 
mirate al potenziamento delle abilità sociali; interventi di comprovata efficacia, sia 
individuali che di gruppo, mirati al potenziamento delle abilità sociali personali (gruppi 
di social skills training, gruppi espressivi, etc.); interventi di supporto e 
accompagnamento in contesti relazionali reali (prevedendo una forte 
interconnessione con le realtà cooperative di tipo B e le realtà associative presenti 
sul territorio), mirati alla valutazione della tenuta delle abilità acquisite e delle reti 
relazionali generate. Agli operatori è richiesto non solo di accompagnare gli utenti in 
contesti relazionali esistenti, ma di farsi promotori di opportunità di relazione, in 
raccordo con i servizi, le istituzioni locali e le risorse formali ed informali presenti nel 
territorio di appartenenza della persona.  
 
Area del coordinamento: incontri periodici con il CPS che ha in carico il paziente, 
nonché con gli altri enti coinvolti e con la rete di supporto formale ed informale, al fine 
di monitorare il progetto riabilitativo individuale e le necessità di attivazione/supporto 
del contesto di vita, fino alla dimissione. 
 
ART 4 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto si articola nei seguenti servizi. Si precisa che l’appalto è omnicomprensivo 
ed include, pertanto, tutte le prestazioni ed i servizi elencati. 
 

4.1 SERVIZI ASSISTENZIALI, EDUCATIVO-RIABILITATIVI E DI SUPPORTO 

I servizi di cui sotto devono essere descritti in un dettagliato progetto che illustri un 
intervento gestionale complessivo finalizzato, anche attraverso l’introduzione di 
formule innovative, a mantenere un’elevata qualità delle prestazioni e 
conseguentemente, la soddisfazione percepita dagli utenti. 
Il progetto gestionale e organizzativo del servizio di assistenza infermieristica, 
educativa e di supporto presso il Centro Diurno deve avere come requisiti 
minimi il modello organizzativo previsto dagli standard di accreditamento 
sanciti dalla normativa regionale di riferimento. Il servizio richiesto deve, altresì, 
garantire tutte le attività e le prestazioni necessarie per rispondere adeguatamente e 
appropriatamente ai bisogni degli utenti. 
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A. Servizi assistenziali e riabilitativi: 
l’Appaltatore dovrà assicurare, per l’attività semiresidenziale, l’esecuzione dei 
seguenti servizi, erogati da personale che risponde ai requisiti aziendali, di cui al 
paragrafo 4.2: 
 

Servizi infermieristici: L’operatore economico dovrà garantire la disponibilità di un 
infermiere durante l’orario di apertura del CD, attivabile su necessità clinica e, 
comunque, per non meno di 4 ore settimanali. 
  
Servizi educativi e riabilitativi: L’appaltatore dovrà erogare servizi educativi e 
riabilitativi per un minimo di 15 ore al giorno dal lunedì al venerdì e 10 ore il sabato, 
fornito da educatore professionale/TerP. Sebbene il compito riabilitativo spetti 
principalmente ad educatori professionali/TerP, va previsto il coinvolgimento attivo 
dell’intera equipe multiprofessionale nei percorsi di riavvicinamento al territorio di vita 
dell’utente, considerando, oltre alle competenze professionali, la significatività della 
relazione terapeutica stabilita dall’utente con l’operatore.  
 
Servizio di Coordinamento: L’appaltatore dovrà garantire la presenza di un 
coordinatore per un minimo di 2 ore al giorno dal lunedì al venerdì. 
 

B. Servizi di supporto all’inclusione sociale: 
L’appaltatore dovrà erogare servizi di supporto ai percorsi di inclusione sociale, 
articolati nelle tre aree (abitare, lavoro e socialità), per non meno di 125 ore 
settimanali da suddividere, a seconda dell’avanzamento del progetto 
individualizzato, tra gli utenti del CD. La finalità fondamentale dei suddetti servizi è 
sostenere l’utente nell’integrazione con il proprio ambiente di vita. Tali servizi vanno, 
di conseguenza, erogati in ambienti di vita reali (abitazione dell’utente, luoghi di 
formazione ed inserimento lavorativi, mondo associativo e contesti relazionali reali). 
Questa funzione di accompagnamento può essere svolta da personale della struttura 
o maestri d’arte, in funzione della relazione con l’utente e con il contesto stesso.     
 

4.2 REQUISITI DEL PERSONALE 

L'appaltatore dovrà assicurare i seguenti requisiti generali e specifici del personale 
operante nelle diverse strutture. 
Il personale di coordinamento dovrà essere in possesso del “master in 
coordinamento di personale sanitario” o titolo equipollente. 
Il personale riabilitativo dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP) o in alternativa 
di educatore professionale profilo sanitario ai sensi del DD.MM. Sanità del 
29/03/2001 n.182, 08/10/1998 n.520 e 27/07/2000; 

• conoscenza specifica e competenza relativamente alla 
riabilitazione/rieducazione psichiatrica; 
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• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B.; 
• Iscrizione all'Ordine Professionale di competenza territoriale (attestato da 

idonea documentazione); 
• Idoneità alla mansione; 
• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 

documentazione). 
 

Il personale di assistenza infermieristica dovrà operare in conformità del D.M. 
14.9.94 N. 739 e possedere i seguenti requisiti: 
 

• titolo di infermiere (attestato da idonea documentazione, quale laurea, diploma 
o titoli equipollenti); 

• iscrizione all'Ordine Professionale di competenza territoriale (attestato da 
idonea documentazione); 

• conoscenza dei principi generali della disciplina infermieristica e dei contenuti 
tecnico –professionali specifici per l’area della Salute Mentale; 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B; 
• Idoneità alla mansione; 
• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 

documentazione). 
 

Il personale per l’assistenza e supporto al paziente dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 

• essere in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore socio sanitario ai 
sensi del provvedimento Stato Regioni del 22/02/2001; 

• conoscenza e competenza nel supporto all’assistenza diretta alla persona e 
negli interventi igienico –sanitari; 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B.; 
• Idoneità alla mansione; 
• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 

documentazione). 
 

L’eventuale, se richiesto, ulteriore personale multidisciplinare impiegato 
dall’aggiudicatario dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti prescritti per legge. 
 

L'Aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere all’A.S.S.T. il fascicolo personale degli 
operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi (titolo, iscrizione all'Ordine, 
esperienze lavorative, attestati di frequenza a corsi di aggiornamento in 
ottemperanza all'obbligo di acquisizione crediti ECM, ...) prima dell'inizio del servizio. 
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L'espressione di parere favorevole da parte dell'Azienda in ordine alle caratteristiche 
professionali e tecniche del personale proposto dall'Appaltatore rappresenta 
condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto. 
Il personale neo-inserito è sottoposto a valutazione secondo i protocolli e gli 
strumenti aziendali in essere. In ogni caso, al termine del periodo di affiancamento è 
espresso da parte dei valutatori un giudizio di idoneità all'immissione in turno del 
personale neo-assunto. 
L'A.S.S.T., tramite i servizi di competenza (DEC, D.S.M.D, SITRA, DSS), si riserva di 
esprimere di volta in volta il proprio gradimento circa le scelte compiute 
dall'Aggiudicatario riguardo il personale. 
Nel caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere certificata, per 
iscritto, dall'Aggiudicatario, una capacità linguistica idonea a sostenere un normale 
colloquio, relativo alle specifiche competenze professionali, con gli utenti del centro e 
con il personale medico e psicologo. 
 

4.3 GESTIONE DEI SERVIZI ALBERGHIERI  
Il servizio prevede la gestione di: 

• servizio mensa (pranzo) compresa la fornitura dei beni alimentari per le 
eventuali attività di carattere riabilitativo/educativo; 

• la fornitura di tutto il materiale di convivenza necessario all’adeguato 
funzionamento della comunità;  

• servizio di pulizia, sanificazione di tutti gli spazi attinenti la comunità, 
compresa la fornitura di tutto il materiale necessario; 

• guardaroba, compresa la fornitura di tutto il materiale necessario oltre a quello 
già presente presso la struttura; 

• fornitura del materiale economale (cancelleria, stampati ed altro) necessario al 
funzionamento della struttura. Sono escluse le cartelle cliniche che verranno 
fornite dall’A.S.S.T.; 

• utenze della comunità che al momento dell’aggiudicazione verranno volturate 
all’appaltatore.  

4.4 IMMOBILI, ARREDI E COMPLEMENTI 
 
4.4.1 IMMOBILI 
L’immobile in cui esercitare n. 10 programmi semiresidenziali in Centro Diurno deve 
essere: 

a) ubicato in uno dei Comuni facenti parte del Distretto Sebino e Monte Orfano 
(ambito territoriale n.5 e n.6); 

b) collocato in un contesto residenziale urbano in modo da agevolare i processi di 
socializzazione; 

c) disporre di locali per attività prevalentemente di gruppo, in relazione alle attività 
specifiche previste;   

d) disporre di un locale per colloqui/visite psichiatriche; 
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e) in possesso di tutti i requisiti di accreditamento previsti dalla vigente normativa, e 
con una superficie non inferiore a 200,00 mq. 

L’immobile deve essere identificato e delimitato nella planimetria che i concorrenti 
produrranno in sede di offerta, unitamente o al certificato di agibilità, eventualmente 
corredato da una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il 
concorrente attesta che, alla data di scadenza della presentazione dell’offerta, 
l’immobile non ha subìto alcun intervento dalla data del certificato di agibilità, o 
all’istanza di rilascio del certificato di agibilità presentata al competente ufficio 
comunale entro la data di scadenza dell’offerta. 

Tutte le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione sono a carico 
dell’Aggiudicatario. 

 
4.4.3 MEZZI DI TRASPORTO  
L’aggiudicatario si dovrà dotare degli automezzi necessari all’esecuzione 
dell’appalto. Ogni spesa relativa alla manutenzione e mantenimento dei mezzi di 
trasporto sono a totale carico dell’appaltatore, ivi compreso il carburante. 
 
4.4.4 FORNITURA DELLE ATTREZZATURE E DEI DISPOSITIVI PER LA 
GESTIONE DELL’EMERGENZA/URGENZA 

Resta a carico dell’appaltatore la fornitura, la gestione e la relativa manutenzione di 
tutte le attrezzature ed i dispositivi per la gestione delle emergenze secondo norma 
di legge.  
È fatto divieto all’appaltatore di utilizzare tali attrezzature e dispositivi di proprietà di 
questa A.S.S.T. in uso presso i centri del DSMD.  
 
4.4.5  MANUTENZIONE ORDINARIA, PERIODICA E STRAORDINARIA:  

 
La manutenzione ordinaria, periodica e straordinaria dell’immobile si intende a carico 
del conduttore.  
 
ART.5 - RUOLO DELLA A.S.S.T . 
 

ART 5.1   
L’A.S.S.T. fornisce il personale dirigente della struttura. Questi svolge funzioni di 
direzione, di cura e di monitoraggio dei progetti.   
I CPS mantengono la titolarità del percorso di cura e, attraverso il case manager, 
garantiscono il supporto per una migliore articolazione e formulazione in progress dei 
PTR, assicurano il monitoraggio dell’andamento dei progetti stessi attraverso 
verifiche periodiche, individuano eventuali problematicità e forniscono il sostegno per 
il loro superamento. Inoltre contribuiscono al mantenimento dei collegamenti tra 
l’utente e la propria rete relazionale.  
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ART. 5.2 Verifiche e Controlli  

Le verifiche e i controlli sull’andamento e sulla regolare esecuzione delle attività e 
delle prestazioni rese competono al DEC e al Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale che, di concerto per gli aspetti di reciproca competenza, con il SITRA 
aziendale e la Direzione Medica di Presidio (DMP) di riferimento, procedono 
mensilmente:  

•  a verificare le attività svolte attraverso incontri periodici concordati con il 
Coordinatore degli operatori e il Direttore Tecnico individuato 
dall’Aggiudicatario;  

•  al  controllo dell'andamento del servizio e delle singole attività attraverso visite, 
effettuate in   qualsiasi momento e senza preavviso, anche con personale non 
dipendente, e attraverso la  valutazione della documentazione prodotta 
dall’Aggiudicatario; 

•  al monitoraggio delle attività svolte secondo le procedure, i criteri e gli 
indicatori di valutazione che saranno definiti con la sottoscrizione del contratto; 

•  a segnalare all’Appaltatore eventuali problematiche relative all’espletamento 
del servizio, anche in relazione all’attività svolta dal personale adibito, al fine di 
tutelare l’interesse primario dell’utente. 

Qualora, dalle operazioni di verifica, controllo e monitoraggio svolte dai  Servizi 
Aziendali sopra specificati risultasse che l’inosservanza delle modalità di esecuzione 
prescritte per lo svolgimento dei servizi integri violazione degli obblighi contrattuali, 
l’A.S.S.T. procede all’applicazione delle penalità previste dagli atti di gara.  

 

ART.6 - DEBITO INFORMATIVO 

L’Appaltatore fornisce all’Azienda tutte le informazioni necessarie in merito 
all’andamento del servizio, al monitoraggio dello stesso, alla rendicontazione delle 
risorse utilizzate e alla liquidazione delle competenze mensili, assicurando la 
massima e tempestiva collaborazione con l’A.S.S.T. 
L’Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad adattare il proprio sistema informativo in 
funzione degli aggiornamenti/nuove richieste che dovessero essere adottati o 
modificati a livello regionale. 
 
ART.7- FORMAZIONE 
L’appaltatore dovrà ottemperare alla formazione obbligatoria prevista dalle 
disposizioni di legge; inoltre dovrà assicurare un monte ore annuo pari a minimo 50, 
per la formazione di base ed in itinere e nello specifico: 

• formazione di base di psicopatologia (per un minimo di 20 ore/anno); 
• formazione sulla promozione della salute mentale e sulla creazione di 

opportunità territoriali (per un minimo di 10 ore/anno); 
• supervisione della gestione dei casi clinici e di equipe (per un minimo di 20 

ore/anno): 
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ART. 8- AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 D. 
Lgs 50/2016, in base ai seguenti pesi: 
 

1. Qualità: max 80 

2. Prezzo: 20  
 

a) QUALITÀ 
 

L'offerta tecnica sarà valutata complessivamente sulla base dell'elaborato tecnico 
presentato dal concorrente ed agli elementi migliorativi rispetto agli standard minimi 
richiesti. 
Sarà assegnato un punteggio da 0 a 80 con riferimento ai criteri e subcriteri di 
valutazione indicati nella tabella più sotto riportata. 
L’attribuzione del punteggio Qualità avverrà secondo le seguenti regole: la 
Commissione Giudicatrice attribuirà unitariamente nel suo complesso, un giudizio 
sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1. Tale coefficiente verrà 
poi moltiplicato per il fattore ponderale previsto. I giudizi verranno espressi dalla 
commissione secondo la scala di valutazione indicata nel Disciplinare di gara. 
 

 

 Criteri di 
valutazione 

Sub-criteri  Criteri motivazionali  Punteggio 
massimo 

totale 

 
1 

Progettazione e 
organizzazione 
del servizio 

  20 

 

a 

 

 

 

progetto 
gestionale dei 
servizi alberghieri 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 

5 

 

 

b 

 

 

 

progetto 
gestionale dei 
servizi 
assistenziali e 
riabilitativi 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 

5 

 

c  
progetto 
gestionale dei 
servizi di supporto 
all’integrazione 
sociale 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 10 

2 Risorse umane     15 

a  Esperienza 
specifica delle 
figure di 
coordinamento e 
di direzione  

Verrà valutata l'esperienza specifica pregressa 
con particolare riferimento ai progetti riabilitativi 
rivolti all’inclusione sociale 

5 

b  Personale con 
esperienza da 

 
Almeno il vver   verrà valutata l’esperienza pregressa  
l’esperienzan  nell’ambito dei servizi per la salute mentale, di 

5 
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documentare con 
c.v. 

mentale di         almeno 3 anni (riferita all’ultimo quinquennio). 

 

d  Organizzazione 
del personale – in 
caso di malattie, 
assenze, 
impedimenti, ecc. 

Verrà valutata la proposta in termini soluzioni 
proposte ai fini di assicurare la continuità del 
servizio  

5 

3 Piano formativo 
delle risorse 
umane  

  10 

   La proposta verrà valutata in base ai seguenti 
parametri:  

a) attinenza della formazione allo sviluppo 
di abilità finalizzate all’inclusione sociale. 

b) periodicità e modalità di svolgimento dei 
corsi, ore di formazione per singolo addetto. 

- estensione della formazione a tutte le figure 
professionali. 

10 

4 Debito 
informativo 

  5 

   Verrà valutata la proposta per la risposta al 
debito informativo e la gestione e conservazione 
dei dati, considerando in particolare:   

c) qualità dello strumento informativo 
offerto per la raccolta, gestione e trasmissione 
delle informazioni, soprattutto sotto i profili 
della semplicità d’uso, della piena accessibilità 
da parte dell’Azienda e della possibilità di 
estrapolazione ed elaborazione dei dati 

d) qualità della proposta di 
regolamentazione del flusso informativo 
(tempistiche e modalità dei report), soprattutto 
in riferimento al sistema di controllo 
dell’andamento economico finanziario 

5 

5 Fornitura di beni 
strumentali 

  5 

 
 

b 

Dotazione 
dell’immobile  

Verranno valutate 
la proposte 
migliorative 
rispetto agli 
standard minimi 
previsti, per 
quanto riguarda 
l’immobile, in 
termini di 
collocazione, 
qualità ed 
ecocompatibilità 

 5 

6 Proposte per la 
realizzazione dei 

  25 
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progetti 
terapeutico 
riabilitativi 
individualizzati 

a Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area della cura 
di sé e dei propri 
spazi 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi proposti 

 5 

b Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area delle 
abilità sociali 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

c Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto al 
recupero di un 
ruolo sociale 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

d Proposte di 
interventi di 
promozione e 
supporto delle 
opportunità di rete 

Verrà valutata la 
qualità delle 
proposte di  
connessione con 
la rete formale ed 
informale   

 5 

e Sviluppo di 
interventi 
innovativi 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

7 Piano di sviluppo  Saranno premiate le proposte che presentano un 
piano di implementazione degli interventi 
progettuali adeguatamente distribuito nell’arco 
temporale della durata contrattuale e coerente 
con le finalità progettuali. 

5 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE TECNICO 
 

 
 

 

AFFIDAMENTO SERVIZI AFFERENTI AL 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

AZIENDALE 
 
 
 
 

 
 

LOTTO 4  
SERVIZIO DI GESTIONE DI 16 PROGRAMMI DI RESIDENZIALITA’ 

LEGGERA 

 
 
 
 
 

CODICE CIG.:  
 
P.S.: E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet 
dell’A.S.S.T. della Franciacorta, visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla piattaforma 
SINTEL, tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per verificare la presenza di 
eventuali rettifiche, note integrative, chiarimenti, oppure interpellare a tal fine l’Ufficio 
Provveditorato – Settore gare e contratti 
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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

Si tratta di 16 programmi di residenzialità leggera, di cui n. 5 autorizzati dall’ex ASL di 
Brescia in data 18 settembre 2008, n. 5 in data 7 settembre 2009 e n. 6 in data 13 
aprile 2012, da attivarsi nel territorio del Distretti Sebino e Monte Orfano e del 
Distretto Oglio Ovest per n° 16 soggetti con disagio psichico, da attuarsi in soluzioni 
abitative individuate dall’Aggiudicatario e nella sua disponibilità. Secondo la DGR 
VIII/2007, le strutture ove vengono erogati i programmi di residenzialità leggera 
possono essere di tipologia molto variabile (es: casa alloggio CA, casa famiglia CF, 
appartamenti autonomi AA), possono prevedere fino a un massimo di 10 posti letto 
per stabile o unità abitativa in “moduli” (appartamenti) massimo di 5 posti letto. Si 
tratta di strutture abitative svincolate dall’accreditamento e conformi, secondo le 
indicazioni del D.M. 14 gennaio 1997, alle “civili abitazioni”, le cui caratteristiche sono 
definite nel Regolamento locale di igiene-tipo, di cui alla DGR n. 45266/89.  

In tali strutture si attuano programmi individuali di trattamento (programmi di 
residenzialità leggera) che non hanno il loro fulcro nella struttura residenziale, ma 
che per essere attuati necessitano dell’appoggio di una soluzione abitativa adeguata 
per il soggetto assistito. Tali programmi sono rivolti al sostegno dell’autonomia 
acquisita dal soggetto e devono essere definiti sulla base dei bisogni dei singoli 
utenti, sono assimilabili ai programmi di media/bassa intensità riabilitativa e 
comprendono un ampio spettro di attività possibili, con particolare attenzione agli 
interventi di rete sociale.  

 
Art. 2 PRINCIPI E FINALITÀ 

 

1. Obiettivo generale dei programmi di Residenzialità Leggera è sostenere utenti 

della UOP Psichiatria del DSMD nei percorsi di autonomia. Gli interventi sono 

rivolti a persone che hanno svolto percorsi riabilitativi in strutture a più elevata 

assistenza e che hanno guadagnato abilità che gli consentono di sperimentarsi in 

condizioni di autonomia supportata, oppure persone che non hanno effettuato 

precedenti percorsi riabilitativi e che non necessitano di interventi assistenziali.  
 

2. Gli obiettivi specifici, a titolo esemplificativo, sono così riassumibili: 

i) Promuovere il coinvolgimento nelle attività domestiche e della vita 

quotidiana: interventi individuali sulle abilità di base, supporto alle attività 

quotidiane  

ii) Promuovere la partecipazione alla programmazione delle attività 

comunitarie 

iii) Attuare gruppi di risocializzazione e/o interventi riabilitativi di gruppo  

iv) Attuare interventi riabilitativi individuali finalizzati al mantenimento delle 

capacità sociali  

v) promuovere il coinvolgimento del volontariato per sostegno a programmi 

personalizzati  
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vi) Promuovere tutte le altre attività “di rete sociale”  

vii) Effettuare riunioni di coordinamento: interne e con altri enti / associazioni  

viii) Effettuare colloqui con il paziente e interventi con i familiari  

 

Obietti specifici della Residenzialità Leggera sono:  

•  Supportare gli utenti nel percorso di consolidamento delle abilità di gestione di sé 
stessi e dei propri spazi, dei legami sociali, nell’organizzazione della vita 
quotidiana, del lavoro, in vista di una autonomia sostenibile;  

•  Mediare con il contesto di vita dell’utente, per favorire la generazione di risorse 
informali relazionali e l’abbattimento dello stigma. Supportare l’utente nell’ampliare 
gli spazi relazionali.  

 

ART.3 - DESTINATARI  
Possono beneficiare dei programmi di RL utenti clinicamente stabilizzati, anche 
portatori di cronicità residuali, che non necessitano di interventi assistenziali; essi 
sono individuati dal CPS competente per territorio che attua la presa in carico sulla 
base di un Piano di Trattamento Individualizzato (PTI).  

La residenzialità leggera può costituire il completamento del percorso riabilitativo per 
utenti che hanno “attraversato” le precedenti forme di residenzialità a più alta 
intensità riabilitativa e/o assistenziale, ma può ricevere anche inserimenti di utenti del 
CPS che necessitano di una abitazione a bassa protezione.  

Criteri di inserimento:  

•  Persone di età maggiore/uguale ai 18 anni;  

•  Utenti che in relazione alle autonomie di base ed alle abilità residue dimostrino 
una discreta cura di sé ed un’autonomia nella gestione delle necessità personali;  

•  Utenti che sappiano orientarsi nel territorio, sapendosi gestire con il supporto del 
personale nei momenti salienti della giornata e disponibile anche su chiamata;  

•  Utenti che siano in grado di riconoscere situazioni di emergenza e 
conseguentemente chiedono aiuto (imprevisti domestici, ecc.);  

•  Utenti con sufficienti capacità relazionali.  

Presupposto necessario è il rispetto e la collaborazione tra utenti ed operatori, la 
comprensione ed il rispetto delle regole di convivenza.  

Durata dei programmi di Residenzialità Leggera  

La durata dei programmi di residenzialità leggera è la più ampia: dalla breve 
temporaneità a quella della vita. Tali programmi sono indicati per pazienti 
clinicamente stabilizzati ma in situazioni sociali precarie sotto l’aspetto relazionale, 
familiare e ambientale, che non si adattano ad un domicilio proprio e per i quali una 
residenza comunitaria offre un essenziale supporto al vivere.  

 

ART 4  NATURA DEL SERVIZIO 
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Funzionamento 

E’ prevista la presenza di personale socio-sanitario multiprofessionale analogo a 
quello impiegato nelle SR in grado di fornire la propria assistenza tutti i giorni feriali, 
indicativamente con presenze nei momenti principali che scandiscono la giornata 
(mattino, mezzogiorno, sera) e con l’impegno orario richiesto dalla situazione 
specifica.  

Gli interventi erogati devono essere coerenti con gli obiettivi contenuti nel PTI e 
concordati con la microequipe del CPS, che mantiene la titolarietà del percorso di 
cura.   

Gli operatori dell’Aggiudicatario agiranno sotto la propria responsabilità per 
l’espletamento delle funzioni socio-sanitarie, nel rispetto delle indicazioni contenute 
nel PTI e di una fattiva integrazione con le microequipe del CPS. 

 

Caratteristiche delle soluzioni abitative 

L’appaltatore dovrà reperire le soluzioni abitative da destinare alla residenzialità 
leggera, per un numero complessivo stimato di ospiti pari a 16. 

Le soluzioni abitative da destinare alla “residenzialità leggera” dovranno essere 
reperite nel territorio di uno dei Comuni del 

Distretto Sebino e Monte Orfano (CORTE FRANCA, ISEO, MARONE, 
MONTEISOLA, MONTICELLI BRUSATI, PADERNO FRANCIACORTA, PARATICO, 
PASSIRANO, PROVAGLIO DI ISEO, SALE MARASINO, SULZANO, ZONE, ADRO, 
CAPRIOLO, COLOGNE, ERBUSCO, PALAZZOLO) 

e 

Distretto Oglio Ovest (CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO SAN 
MARTINO, CHIARI, COCCAGLIO, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO 
D’OGLIO) 

Ogni nucleo abitativo verrà impostato in base alle caratteristiche e alle necessità 
specifiche degli utenti che vi verranno inseriti (programmi individualizzati di 
mantenimento delle abilità e/o di supporto assistenziale). Le soluzioni abitative 
possono  prevedere fino a un massimo di 10 posti letto per stabile o unità abitativa in 
“moduli” (appartamenti) massimo di 5 posti letto. 

Le soluzioni abitative devono essere identificate e delimitate nelle planimetrie che i 
concorrenti  produrranno unitamente o al certificato di abitabilità, eventualmente 
corredato da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la 
quale il concorrente attesta che, alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, 
l’immobile non ha subito alcun intervento dalla data del certificato di abitabilità, o 
all’istanza di rilascio del certificato di abitabilità presentata al competente ufficio 
comunale entro la data di scadenza dell’offerta. 

Tutte le spese relative all’alloggio e al vitto sono a carico del paziente, le spese per i 
farmaci eventualmente somministrati dal proprio medico di base sono a carico del 
paziente secondo le regole stabilite per legge. 
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Personale  

Al fine della completa attuazione di quanto sopra descritto, è necessario che 
l’aggiudicatario garantisca la presenza di personale adeguato, in possesso dei 
requisiti prescritti per legge, per un numero minimo di 6 (sei) ore la settimana per 
utente. Di norma, trattandosi di servizi educativo-riabilitativi, è prevista la presenza di 
Educatore professionale e/o Terapista della Riabilitazione Psichiatrica e/o Infermiere.  

E’ richiesta la presenza attiva nei giorni feriali e la reperibilità nei giorni festivi del 
personale socio-sanitario multi professionale dedicato (ai sensi della circolare 
18/09/2009 della D.G. Sanità) per 52 settimane l’anno. 

L’Aggiudicatario, per qualificare ulteriormente il servizio, potrà impiegare, per lo 
svolgimento delle attività,anche personale OSS e/o Animatori in possesso dei 
requisiti prescritti per legge, con relativa indicazione nella documentazione tecnica. 

In accordo con l’equipe del CPS e con quanto condiviso con l’utente nel PTI, gli 
operatori potranno svolgere attività in assenza del paziente, tra cui incontri con i 
familiari, incontri di coordinamento con le microequipe del CPS, incontri con la rete 
formale ed informale.  

 

Art 5 REQUISITI DEL PERSONALE 

L'appaltatore dovrà assicurare i seguenti requisiti generali e specifici del personale 
operante nelle diverse strutture. 
Il personale di coordinamento dovrà essere in possesso del “master in 
coordinamento di personale sanitario” o titolo equipollente. 
Il personale riabilitativo dovrà possedere i seguenti requisiti: 

• titolo di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (TeRP) o in alternativa 
di educatore professionale profilo sanitario ai sensi del DD.MM. Sanità del 
29/03/2001 n.182, 08/10/1998 n.520 e 27/07/2000; 

• conoscenza specifica e competenza relativamente alla 
riabilitazione/rieducazione psichiatrica; 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B.; 

• Iscrizione all'Ordine Professionale di competenza territoriale (attestato da 
idonea documentazione); 

• Idoneità alla mansione; 

• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 
documentazione). 

 

Il personale di assistenza infermieristica dovrà operare in conformità del D.M. 
14.9.94 N. 739 e possedere i seguenti requisiti: 
 

• titolo di infermiere (attestato da idonea documentazione, quale laurea, diploma 
o titoli equipollenti); 
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• iscrizione all'Ordine Professionale di competenza territoriale (attestato da 
idonea documentazione); 

• conoscenza dei principi generali della disciplina infermieristica e dei contenuti 
tecnico –professionali specifici per l’area della Salute Mentale; 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B; 

• Idoneità alla mansione; 

• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 
documentazione). 
 

Il personale per l’assistenza e supporto al paziente dovrà possedere i seguenti 
requisiti: 

• essere in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore socio sanitario ai 
sensi del provvedimento Stato Regioni del 22/02/2001; 

• conoscenza e competenza nel supporto all’assistenza diretta alla persona e 
negli interventi igienico –sanitari; 

• documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della 
rete della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di 
accreditamento e i protocolli aziendali in essere); 

• possesso della patente di guida tipo B.; 

• Idoneità alla mansione; 

• Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea 
documentazione). 
 

L’eventuale, se richiesto, ulteriore personale multidisciplinare impiegato 
dall’aggiudicatario dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti prescritti per legge. 
 

L'Aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere all’A.S.S.T. il fascicolo personale degli 
operatori di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi (titolo, iscrizione all'Ordine, 
esperienze lavorative, attestati di frequenza a corsi di aggiornamento in 
ottemperanza all'obbligo di acquisizione crediti ECM, ...) prima dell'inizio del servizio. 
L'espressione di parere favorevole da parte dell'Azienda in ordine alle caratteristiche 
professionali e tecniche del personale proposto dall'Appaltatore rappresenta 
condizione fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto. 
Il personale neo-inserito è sottoposto a valutazione secondo i protocolli e gli 
strumenti aziendali in essere. In ogni caso, al termine del periodo di affiancamento è 
espresso da parte dei valutatori un giudizio di idoneità all'immissione in turno del 
personale neo-assunto. 
L'A.S.S.T., tramite i servizi di competenza (DEC, D.S.M.D, SITRA, DSS), si riserva di 
esprimere di volta in volta il proprio gradimento circa le scelte compiute 
dall'Aggiudicatario riguardo il personale. 
Nel caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere certificata, per 
iscritto, dall'Aggiudicatario, una capacità linguistica idonea a sostenere un normale 
colloquio, relativo alle specifiche competenze professionali, con gli utenti del centro e 
con il personale medico e psicologo. 
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ART.6 - RUOLO DELLA A.S.S.T. 

Il DEC del contratto è il Responsabile del C.P.S. di riferimento del beneficiario del 
percorso di cura. 

Il Piano di Trattamento  Individuale (PTI) è elaborato dalla microequipe del C.P.S., 
che rimane titolare della presa in carico e della continuità di cura dell’utente e della  
verifica dell’andamento clinico e psico-sociale dello stesso.  

Tutti gli operatori dell’equipe di lavoro concorrono, in base alle rispettive competenze, 
alla formulazione e allo sviluppo del Progetto Terapeutico Riabilitativo (P.T.R.) che 
deve essere coerente con gli obiettivi contenuti nel P.T.I. al fine di personalizzare il 
programma di cura all’interno di un percorso clinico unitario, nel quale vengono 
esplicitati gli interventi, gli obiettivi e le figure professionali che li attueranno. 

Nella formulazione del P.T.R. andrà promossa la condivisione con i Servizi Sociali 
dei Comuni di riferimento, il terzo settore e ogni possibile risorse formale ed 
informale della rete. 

Il case manager garantisce il supporto per una migliore articolazione e formulazione 

in progress dei PTR, assicurando il monitoraggio attraverso verifiche periodiche, 

individuando eventuali problematicità e fornendo sostegno per il loro superamento. 

Inoltre contribuiscono al mantenimento dei collegamenti tra l’utente e la propria rete 

relazionale.  

 

Il P.T.R. avrà validità, previa verifica, di 6/12 mesi. 

 

ART. 6.1 Verifiche e Controlli  

Le verifiche e i controlli sull’andamento e sulla regolare esecuzione delle attività e 
delle prestazioni rese competono al DEC e al Direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale che, di concerto per gli aspetti di reciproca competenza, con il SITRA 
aziendale e la Direzione Medica di Presidio (DMP) di riferimento, procedono 
mensilmente:  

• a verificare le attività svolte attraverso incontri periodici concordati con il 
Coordinatore degli operatori e il Direttore Tecnico individuato 
dall’Aggiudicatario;  

• al controllo dell'andamento del servizio e delle singole attività attraverso visite, 
effettuate in qualsiasi momento e senza preavviso, anche con personale non 
dipendente, e attraverso la valutazione della documentazione prodotta 
dall’Aggiudicatario; 

• al monitoraggio delle attività svolte secondo le procedure, i criteri e gli indicatori 
di valutazione che saranno definiti con la sottoscrizione del contratto; 
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• a segnalare all’Appaltatore eventuali problematiche relative all’espletamento 
del servizio, anche in relazione all’attività svolta dal personale adibito, al fine di 
tutelare l’interesse primario dell’utente. 

Qualora, dalle operazioni di verifica, controllo e monitoraggio svolte dai  Servizi 
Aziendali sopra specificati risultasse che l’inosservanza delle modalità di esecuzione 
prescritte per lo svolgimento dei servizi integri violazione degli obblighi contrattuali, 
l’ASST procede all’applicazione delle penalità previste dagli atti di gara.  

 

ART.7 - DEBITO INFORMATIVO 

L’Appaltatore fornisce all’Azienda tutte le informazioni necessarie in merito 

all’andamento del servizio, al monitoraggio dello stesso, alla rendicontazione delle 

risorse utilizzate e alla liquidazione delle competenze mensili, assicurando la 

massima e tempestiva collaborazione con l’ASST. 

L’Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad adattare il proprio sistema informativo in 

funzione degli aggiornamenti/nuove richieste che dovessero essere adottati o 

modificati a livello regionale. 

 

ART.8 - FORMAZIONE 
L’appaltatore dovrà ottemperare alla formazione obbligatoria prevista dalle 

disposizioni di legge; inoltre dovrà assicurare interventi formativi, di base ed in 

itinere, e nello specifico: 

- formazione di base di psicopatologia (per un minimo di 20 ore/anno) 

- formazione sulla promozione della salute mentale e sulla creazione di opportunità 

territoriali (per un minimo di 10 ore/anno) 

- supervisione della gestione dei casi clinici e di equipe (per un minimo di 20 

ore/anno) 

ART. 9 - AVVIO DELL’ATTIVITA’ E RAPPORTI CON  IL SETTORE 
ACCREDITAMENTO 
 
La Residenzialità Leggera è una attività espletata in ambienti non soggetti alle regole 
dell’accreditamento ma a quelle della residenzialità civile, erogata da Soggetto 
Accreditato. 
Il Soggetto Accreditato è l’ASST della Franciacorta alla quale compete la 
responsabilità di informativa nei confronti dell’ATS e di sorveglianza sul 
mantenimento dei requisiti previsti dalle normative regionali sulle attività accreditate. 
Ne deriva che è fatto divieto il rapporto diretto tra l’aggiudicatario e l’ATS – Servizio 
Autorizzazione, Accreditamento, Controllo delle prestazioni Sanitarie, in quanto 
competenza posta in capo al Soggetto Accreditato. 
Affinché l’ASST della Franciacorta possa assolvere al proprio debito informativo nel 
tempo, l’aggiudicatario si impegna ad ottemperare ai seguenti obblighi: 
1. prima di iniziare l’attività, deve consegnare al Settore Accreditamento la seguente 
documentazione: 
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Α) struttura abitativa: 
- Indirizzo delle strutture abitative con indicazione del numero di posti letto per 

ciascuna soluzione abitativa; 
- Planimetria delle strutture abitative in scala 1:100: n. 2 copie; 
- certificato di agibilità corredato dalla documentazione tecnica; 
- se nell’edificio è presente l’ascensore: copia della verifica annuale; 
- se le soluzioni abitative sono in plesso condominiale: copia della verifica della 

messa a terra; 
- se esiste passo carraio con cancello elettrico: copia della conformità alla 

regola d’arte; 
- autocertificazione relativa ai requisiti strutturali specifici delle soluzioni abitative 

previste nell’allegato della DGR n. VIII/007861 del 30/8/2008; 

Β) personale: 
-     File P di tutto il personale impiegato; 
- elenco di tutto il personale dedicato (nome, cognome, qualifica) datato e 

firmato; 
- copia dei contratti di lavoro; 
- copia dei titoli relativi alle qualifiche degli operatori; 
- certificazione attestante l’assenza di incompatibilità; 
- orario settimanale della presenza nei momenti principali della giornata; 
- attestazione dell’avvenuto espletamento del training formativo specifico di 

almeno due mesi per il personale dedicato al programma di residenzialità 
leggera; 

Χ) Programmi di Residenzialità Leggera: 
- descrizione dei programmi di residenzialità leggera conformi a quanto contenuto 
nell’allegato A della DGR n. 4421/2007  e nell’allegato della DGR n. VIII/007861 
del 30/8/2008. 

 
2. durante l’attività, deve consegnare al Settore Accreditamento la seguente 
documentazione: 
    A) File P del personale suddiviso per qualifica, al quadrimestre ovvero con la 
periodicità stabilita dall’ATS; 
    B) i dati  inerenti le ore effettuate nel quadrimestre  ovvero con la periodicità 
stabilita dall’ATS 
    C) ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’ATS/A.S.S.T.; 
 
3. al variare della situazione residenziale fotografata al momento dell’avvio 
dell’attività (a mero titolo esemplificativo: trasferimento di appartamento in altro piano 
o zona dell’edificio, o in altro edificio; abolizione o creazione di ascensore; accesso a 
pertinenze come orto o giardino, o il venir meno di tali possibilità) deve consegnare al 
Settore Accreditamento,  la seguente documentazione: 
    -   comunicazione delle modificazioni che verranno effettuate con indicazione della 

data da cui diventerà effettiva, corredata dalla documentazione tecnica; 
   -      comunicazione delle modifiche apportate all’edificio dalla proprietà corredata 
dalla documentazione; 
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Presso l’Aggiudicatario ovvero presso le singole unità residenziali verranno tenuti 
aggiornati i documenti inerenti i controlli / verifiche delle apparecchiature /impianti 
pertinenti all’unità residenziale stessa a disposizione delle verifiche ATS. 
 

ART.10- AGGIUDICAZIONE E MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 D. Lgs 

50/2016, in base ai seguenti pesi: 
 

a) Qualità: max 80 

b) Prezzo: 20  

 

a) QUALITÀ 

L'offerta tecnica sarà valutata complessivamente sulla base dell'elaborato tecnico 

presentato dal concorrente ed agli elementi migliorativi rispetto agli standard minimi 

richiesti. 

Sarà assegnato un punteggio da 0 a 80 con riferimento ai criteri e subcriteri di 

valutazione indicati nella tabella più sotto riportata. 

L’attribuzione del punteggio Qualità avverrà secondo le seguenti regole: la 

Commissione Giudicatrice attribuirà unitariamente nel suo complesso, un giudizio 

sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1. Tale coefficiente verrà 

poi moltiplicato per il fattore ponderale previsto. I giudizi verranno espressi dalla 

commissione secondo la scala di valutazione indicata nel disciplinare di gara. 

 

 

 

 Criteri di 
valutazione 

Sub-criteri  Criteri motivazionali  Punteggio 
massimo 

totale 

 
1 

Progettazione e 
organizzazione 
del servizio 

  10 

 

a 

 

 

 

progetto 
gestionale dei 
servizi 
assistenziali 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 

5 

 

b  
progetto 
gestionale dei 
servizi di 
riabilitazione e 
risocializzazione 

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate 
per la gestione del servizio 5 

2 Risorse umane     15 

a  Esperienza 
specifica delle 
figure di 
coordinamento e 
di direzione  

Verrà valutata l'esperienza specifica pregressa 
con particolare riferimento ai progetti riabilitativi 
rivolti all’inclusione sociale 

5 
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b  Personale con 
esperienza da 
documentare con 
c.v. 

 
Almeno il vver   verrà valutata l’esperienza pregressa  
l’esperienzan  nell’ambito dei servizi per la salute mentale, di 

    almeno 3 anni (riferita all’ultimo quinquennio). 

 

5 

d  Organizzazione 
del personale – in 
caso di malattie, 
assenze, 
impedimenti, ecc. 

Verrà valutata la proposta in termini soluzioni 
proposte ai fini di assicurare la continuità del 
servizio  

5 

3 Piano formativo 
delle risorse 
umane  

  10 

   La proposta verrà valutata in base ai seguenti 
parametri:  

- attinenza della formazione allo sviluppo di 
abilità finalizzate all’ inclusione sociale. 

- periodicità e modalità di svolgimento dei corsi, 
ore di formazione per singolo addetto. 

- estensione della formazione a tutte le figure 
professionali. 

10 

4 Debito 
informativo 

  5 

   Verrà valutata la proposta per la risposta al 
debito informativo e la gestione e conservazione 
dei dati, considerando in particolare:   

- qualità dello strumento informativo offerto per 
la raccolta, gestione e trasmissione delle 
informazioni, soprattutto sotto i profili della 
semplicità d’uso, della piena accessibilità da 
parte dell’Azienda e della possibilità di 
estrapolazione ed elaborazione dei dati 

- qualità della proposta di regolamentazione del 
flusso informativo (tempistiche e modalità dei 
report), soprattutto in riferimento al sistema di 
controllo dell’andamento economico finanziario 

5 

5 Fornitura di 
soluzioni 
abitative 

  15 

 
 
 

a 

 Verranno valutate 
la proposte 
migliorative 
rispetto agli 
standard minimi 
previsti, in termini 
qualità degli 
alloggi proposti, 

 15 
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degli arredi, alla 
offerta di materiali 
ecocompatibili, 
oltre all’impatto 
estetico del layout 
proposto 

6 Proposte per la 
realizzazione dei 
progetti 
terapeutico 
riabilitativi 
individualizzati 

  20 

a Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area della cura 
di sé e dei propri 
spazi 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi proposti 

 5 

b Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area delle 
abilità sociali 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

c Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area delle 
abilità lavorative 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

d Sviluppo di 
interventi 
innovativi 

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le 
opportunità di rete 

 5 

8 Piano di sviluppo  Saranno premiate le proposte che presentano un 
piano di implementazione degli interventi 
progettuali adeguatamente distribuito nell’arco 
temporale della durata contrattuale e coerente 
con le finalità progettuali. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



DISCIPLINARE TECNICO

AFFIDAMENTO SERVIZI AFFERENTI AL
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AZIENDALE

LOTTO 5
SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA E SERVIZI DI
RISOCIALIZZAZIONE

CODICE CIG.: 

P.S.: E’ onere dei candidati che estraggono i documenti di gara tramite il sito Internet dell’A.S.S.T.
della Franciacorta, visitare nuovamente il sito prima di caricare sulla piattaforma SINTEL, tutta la
documentazione richiesta negli  atti  di gara,  per verificare la presenza di  eventuali  rettifiche, note
integrative,  chiarimenti,  oppure  interpellare  a  tal  fine  l’Ufficio  Provveditorato  –  Settore  gare  e
contratti
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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del seguente appalto sono i programmi di Residenzialità Leggera e il Servizio di
Riabilitazione  e  Risocializzazione  attivi  in  Orzinuovi  afferente  al  Distretto  Bassa
Bresciana Occidentale

Nello  specifico,  si  tratta  di  5  programmi  di  residenzialità  leggera,  da  attivarsi  nel
territorio  sopra individuato destinati a soggetti con disagio psichico, da attuarsi in soluzioni
abitative  individuate  dall’Aggiudicatario  e  nella  sua  disponibilità.  Secondo  la  DGR
VIII/2007, le strutture ove vengono erogati i programmi di residenzialità leggera possono
essere di tipologia molto variabile (es: casa alloggio CA, casa famiglia CF, appartamenti
autonomi AA), possono prevedere fino a un massimo di 10 posti letto per stabile o unità
abitativa in “moduli” (appartamenti) massimo di 5 posti letto. Si tratta di strutture abitative
svincolate  dall’accreditamento e  conformi,  secondo le  indicazioni  del  D.M.  14 gennaio
1997, alle “civili abitazioni”, le cui caratteristiche sono definite nel Regolamento locale di
igiene-tipo, di cui alla DGR n. 45266/89.

In tali strutture si attuano programmi individuali di trattamento (programmi di residenzialità
leggera) che non hanno il loro fulcro nella struttura residenziale, ma che per essere attuati
necessitano dell’appoggio di una soluzione abitativa adeguata per il soggetto assistito. Tali
programmi sono rivolti al sostegno dell’autonomia acquisita dal soggetto e devono essere
definiti  sulla  base  dei  bisogni  dei  singoli  utenti,  sono  assimilabili  ai  programmi  di
media/bassa intensità riabilitativa e comprendono un ampio spettro di attività possibili, con
particolare attenzione agli interventi di rete sociale.

Il Servizio di Riabilitazione e Risocializzazione consiste in un insieme di interventi, coerenti
con il PTI, rivolti a persone in carico al CPS di Orzinuovi, finalizzati all’accompagnamento
in percorsi di autonomia nelle aree abitare, lavoro e socializzazione, attraverso l’attuazione
di interventi multidisciplinari volti ad una presa in carico complessiva ed integrata.

Art. 2 - PROGRAMMI DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA
L’attivazione dei 5 programmi di Residenzialità Leggera, autorizzati dall’ex ASL di Brescia
in data 13 Maggio 2010 Prot. n. 66438, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalle
deliberazioni  della Giunta  Regionale  n°  VIII/4221 del  28/02/2007 e n° VII/7861 del  30
Luglio 2008 e della circolare della DG sanità del 18/09/2009.

Art. 2.1 PRINCIPI E FINALITÀ

1. Obiettivo generale dei programmi di Residenzialità Leggera è sostenere utenti

della UOP Psichiatria del DSMD nei percorsi di autonomia. Gli interventi sono rivolti a

persone che hanno svolto percorsi riabilitativi in strutture a più elevata assistenza e che

hanno  guadagnato  abilità  che  gli  consentono  di  sperimentarsi  in  condizioni  di

autonomia supportata, oppure persone che non hanno effettuato precedenti percorsi

riabilitativi e che non necessitano di interventi assistenziali.

2. Gli obiettivi specifici, a titolo esemplificativo, sono così riassumibili:

i)  Promuovere il  coinvolgimento nelle attività domestiche e della vita quotidiana:

interventi individuali sulle abilità di base, supporto alle attività quotidiane

ii) Promuovere la partecipazione alla programmazione delle attività comunitarie
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iii) Attuare gruppi di risocializzazione e/o interventi riabilitativi di gruppo

iv) Attuare interventi riabilitativi individuali finalizzati al mantenimento delle capacità

sociali

v)  promuovere  il  coinvolgimento  del  volontariato  per  sostegno  a  programmi

personalizzati

vi) Promuovere tutte le altre attività “di rete sociale”

vii) Effettuare riunioni di coordinamento: interne e con altri enti / associazioni

viii) Effettuare colloqui con il paziente e interventi con i familiari

ART. 2.2 - DESTINATARI
Possono beneficiare dei programmi di RL utenti clinicamente stabilizzati, anche portatori di
cronicità residuali, che non necessitano di interventi assistenziali; essi sono individuati dal
CPS competente  per  territorio  che  attua la  presa in  carico  sulla  base  di  un  Piano di
Trattamento Individualizzato (PTI).

La residenzialità leggera può costituire il completamento del percorso riabilitativo per utenti
che  hanno  “attraversato”  le  precedenti  forme  di  residenzialità  a  più  alta  intensità
riabilitativa e/o assistenziale,  ma può ricevere anche inserimenti  di  utenti  del  CPS che
necessitano di una abitazione a bassa protezione.

Criteri di inserimento:

• Persone di età maggiore/uguale ai 18 anni;

• Utenti che in relazione alle autonomie di base ed alle abilità residue dimostrino una
discreta cura di sé ed un’autonomia nella gestione delle necessità personali;

• Utenti  che  sappiano  orientarsi  nel  territorio,  sapendosi  gestire  con  il  supporto  del
personale nei momenti salienti della giornata e disponibile anche su chiamata;

• Utenti che siano in grado di riconoscere situazioni di emergenza e conseguentemente
chiedono aiuto (imprevisti domestici, ecc.);

• Utenti con sufficienti capacità relazionali.

Presupposto  necessario  è  il  rispetto  e  la  collaborazione  tra  utenti  ed  operatori,  la
comprensione ed il rispetto delle regole di convivenza.

Durata dei programmi di Residenzialità Leggera

La durata dei programmi di residenzialità leggera è la più ampia: dalla breve temporaneità
a quella della vita. Tali programmi sono indicati per pazienti clinicamente stabilizzati ma in
situazioni  sociali  precarie sotto l’aspetto relazionale, familiare e ambientale, che non si
adattano  ad  un  domicilio  proprio  e  per  i  quali  una  residenza  comunitaria  offre  un
essenziale supporto al vivere.

ART 2.3  NATURA DEL SERVIZIO

Funzionamento

E’ prevista la presenza di personale socio-sanitario multiprofessionale analogo a quello
impiegato  nelle  SR  in  grado  di  fornire  la  propria  assistenza  tutti  i  giorni  feriali,
indicativamente con presenze nei momenti principali che scandiscono la giornata (mattino,
mezzogiorno, sera) e con l’impegno orario richiesto dalla situazione specifica.
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Gli interventi erogati devono essere coerenti con gli obiettivi contenuti nel PTI e concordati
con la microequipe del CPS, che mantiene la titolarietà del percorso di cura.  

Gli operatori dell’Aggiudicatario agiranno sotto la propria responsabilità per l’espletamento
delle  funzioni  socio-sanitarie,  nel  rispetto  delle  indicazioni  contenute  nel  PTI  e  di  una
fattiva integrazione con le microequipe del CPS.

Caratteristiche delle soluzioni abitative

L’appaltatore dovrà reperire le soluzioni abitative da destinare alla residenzialità leggera,
per un numero complessivo stimato di ospiti pari a 5.

Le soluzioni abitative da destinare alla “residenzialità leggera” dovranno essere reperite
nel territorio di uno dei Comuni del Distretto Socio Sanitario n. 8 (Barbariga, Borgo San
Giacomo, Brandico,  Corzano,  Dello,  Lograto,  Longhena,  Maclodio,  Mairano, Orzinuovi,
Orzivecchi, Pompiano, Quinzano D/O, San Paolo, Villachiara).

Ogni  nucleo  abitativo  verrà  impostato  in  base  alle  caratteristiche  e  alle  necessità
specifiche degli utenti che vi verranno inseriti (programmi individualizzati di mantenimento
delle abilità e/o di supporto assistenziale). Le soluzioni abitative possono prevedere fino a
un  massimo  di  10  posti  letto  per  stabile  o  unità  abitativa  in  “moduli”  (appartamenti)
massimo di 5 posti letto.

Le  soluzioni  abitative  devono  essere  identificate  e  delimitate  nelle  planimetrie  che  i
concorrenti  produrranno unitamente o al certificato di abitabilità, eventualmente corredato
da  una  dichiarazione  sostitutiva  resa  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  con  la  quale  il
concorrente attesta che, alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, l’immobile non
ha subito alcun intervento dalla data del certificato di abitabilità, o all’istanza di rilascio del
certificato  di  abitabilità  presentata  al  competente  ufficio  comunale  entro  la  data  di
scadenza dell’offerta.

Tutte le spese relative alle soluzioni abitative sono a carico dell’Aggiudicatario, le spese
relative  al  vitto  sono  a  carico  del  paziente,  le  spese  per  i  farmaci  eventualmente
somministrati dal proprio medico di base sono a carico del paziente secondo le regole
stabilite per legge.

Personale

Al  fine  della  completa  attuazione  di  quanto  sopra  descritto,  è  necessario  che
l’aggiudicatario garantisca la presenza di personale adeguato, in possesso dei requisiti
prescritti per legge, per un numero minimo di 6 (sei) ore la settimana per utente. Di norma,
trattandosi  di  servizi  educativo-riabilitativi,  è  prevista  la  presenza  di  Educatore
professionale e/o Terapista della Riabilitazione Psichiatrica e/o Infermiere.

E’  richiesta  la  presenza  attiva  nei  giorni  feriali  e  la  reperibilità  nei  giorni  festivi  del
personale socio-sanitario multi professionale dedicato (ai sensi della circolare 18/09/2009
della D.G. Sanità) per 52 settimane l’anno.

L’Aggiudicatario,  per  qualificare  ulteriormente  il  servizio,  potrà  impiegare,  per  lo
svolgimento delle attività, anche personale OSS e/o Animatori in possesso dei requisiti
prescritti per legge, con relativa indicazione nella documentazione tecnica.

In accordo con l’equipe del CPS e con quanto condiviso con l’utente nel PTI, gli operatori
potranno svolgere attività in assenza del paziente, tra cui incontri con i familiari, incontri di
coordinamento con le microequipe del CPS, incontri con la rete formale ed informale.

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA
  Viale Mazzini, 4 – 25032 Chiari (Bs) Tel. 030/71021 – P. I.V.A. n. 03775820982

                                       

              DISCIPLINARE TECNICO LOTTO N. 5 RESIDENZIALITA’ LEGGERA E SERVIZI DI  RISOCIALIZZAZIONEPagina 4



Art 3 - SERVIZI DI RIABILITAZIONE E RISOCIALIZZAZIONE

Il  servizio  di  riabilitazione  e  ri-socializzazione  consiste  nell’accompagnamento  e  nel
sostegno  socio-educativo  e  riabilitativo  per  i  pazienti  in  carico  al  C.P.S.  di  Orzinuovi
attraverso interventi integrati multidisciplinari volti ad una presa in carico complessiva e
integrata, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

� sviluppare  l’autonomia  personale  e  la  capacità  di  gestione  della  vita  quotidiana
(cura ed interesse per lo spazio abitativo), recuperare e/o mantenere la cura del sé,
mantenere e/o ampliare gli interessi personali. Nello specifico lo sviluppo dell’auto-
nomia dovrà interessare le aree dell’abitare, del lavoro e della socializzazione per
favorire l’inclusione sociale;

� contrastare, attraverso percorsi di riabilitazione, la progressiva perdita della capaci-
tà del soggetto di articolarsi in modo armonico con l’ambiente, di soddisfare con
successo i suoi bisogni, e di rispondere efficacemente alle richieste del contesto al
fine di arginare i fenomeni di esclusione, solitudine, passività, dipendenza, perdita
di autonomia, caduta della motivazione;

� contrastare le significative difficoltà che la persona incontra nell’ambito della costru-
zione e del mantenimento delle relazioni sociali e familiari attraverso lo sviluppo di
nuove reti e legami sociali con realtà significative presenti nel territorio;

� sostenere la persona nel recupero di un ruolo lavorativo, contrastando in questo
modo la possibile perdita progressiva del ruolo sociale con conseguente maggiore
tendenza alle ricadute ed alla cronicizzazione;

� sviluppare percorsi riabilitativi che vanno dalle attività propedeutiche al lavoro e alla
socialità fino al mantenimento del posto di lavoro e del legame sociale acquisito;

art 3.1 - Il servizio di riabilitazione e ri-socializzazione territoriale contempla:

�� interventi di riabilitazione psico sociale personalizzati, nel contesto sociale di appar-
tenenza (interventi individuali di ri-socializzazione e sulle abilità di base, interperso-
nali e sociali, supporto alle attività quotidiane e supporto sociale);

�� attività ri-socializzanti per piccoli gruppi di pazienti, centrate sulla condivisione di in-
terventi particolari nel contesto di appartenenza, negli spazi a ciò dedicati messi a
disposizione  dall’Aggiudicatario  ed  interventi  di  gruppo sulla  tematica  dell’inseri-
mento lavorativo;

�� interventi con interlocutori significativi del contesto sociale (istituzioni pubbliche e
private, volontari, cooperative di inserimento lavorativo, imprese private, associazio-
ni culturali) e con gli operatori dei Servizi del D.S.M. o Strutture convenzionate per
gli utenti per i quali si prevede l’attivazione di un Programma di R.L. o la loro dimis-
sione.

Art 3.2 - Personale
A tal fine l’Aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale in possesso dei titoli
prescritti  dalla  vigente  normativa,  coerentemente  al  P.T.R.  formulato  dal  C.P.S.  di
riferimento.
La durata delle prestazioni deve essere espressamente indicata nel PTR..
Le prestazioni saranno rese in tutti i giorni dell’anno, per sette giorni la settimana, per 52
settimane  all’anno  anche  in  orario  serale  e  nei  giorni  festivi,  a  seguito  di  espressa
indicazione e richiesta del Responsabile del C.P.S..
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Eventuale  personale  aggiuntivo  può  essere  previsto  dall’Aggiudicatario  per  la
realizzazione delle attività con relativa indicazione nella offerta tecnica.

Art 3.3 Beni e servizi
L’ Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione:

� uno spazio “laboratorio/bottega” per lo svolgimento delle attività manuali e interper-
sonali, per l’attività di ri-socializzazione attraverso l’incontro diretto coi cittadini del
territorio, per la realizzazione di attività di gruppo, per le attività formative e socializ-
zanti nonché per le riunioni tra gli operatori;

� gli automezzi necessari alla realizzazione delle attività previste nei programmi con-
cordati col Responsabile del C.P.S. di Orzinuovi, sollevando l’ASST della Francia-
corta da qualsiasi responsabilità derivante dall’uso degli stessi per gli eventuali dan-
ni causati ai pazienti o a terzi;

� materiale vario (di cancelleria, pittura, fotografico ecc…) e strumenti vari (esempio, 
l’organizzazione di viaggi, gite…) per la realizzazione dei programmi –progetti con-
cordati.

Tutte le eventuali spese relative ai locali, agli automezzi e all’acquisto del materiale e degli 
strumenti vari, sono a carico dell’Aggiudicatario.

Art.  3.4.  ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL SERVIZIO DI  RIABILITAZIONE E
RISOCIALIZZAZIONE

Le  attività  in  cui  consistono  i  Servizi  di  Riabilitazione  e  Ri-socializzazione  saranno
articolate nel modo seguente:

a) Interventi territoriali per l’inclusione sociale dei pazienti
Attraverso  la  presa  in  carico  dei  pazienti  indicati  dal  CPS,  il  CPS  stesso  formula  e
concorda  con  gli  operatori  coinvolti,  un  Piano  di  Trattamento  Riabilitativo  (PTR)  che
definisce il mix di interventi previsti e le figure professionali coinvolte.
In linea generale sono richieste le seguenti prestazioni:

� supporto alle quotidiane abilità;

� interventi di ri-socializzazione;

� interventi che favoriscano l'acquisizione delle abilità e delle autonomie di base;

� interventi di orientamento ai servizi istituzionali e non;

� interventi di mediazione con il contesto familiare;

� interventi di orientamento al lavoro.

L'operatore sarà chiamato a partecipare alle verifiche predisposte dall'equipe curante. Il
Piano di Trattamento Riabilitativo dovrà contenere la natura descrittiva degli interventi, il
luogo di  svolgimento,  gli  obiettivi  ed i  tempi di  attuazione. Le attività dovranno essere
rendicontate  secondo  l’indicazione  del  programma  informativo  PSICHE.  Tutte  le
prestazioni  erogate dall’aggiudicatario dovranno trovare riscontro nella documentazione
clinica del paziente, nel rispetto delle procedure aziendali in essere.
Gli interventi dovranno svolgersi nell’arco del mese e dovranno essere descritti in appositi
prospetti concordati col Responsabile del C.P.S. indicando il nome degli operatori coinvolti,
la loro qualifica e il numero delle ore rese. I prospetti dovranno essere controfirmati dagli
operatori del CPS e “validati” dal responsabile del C.P.S. e/o dal DEC.
b)   Interventi per favorire percorsi di inserimento lavorativo e/o di socializzazione in   
ambiente reale dei pazienti
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Se opportuno per le finalità riabilitative previste nel PTR, gli operatori del servizio dovranno
assicurare gruppi di  orientamento al  lavoro,  di  formazione alla  ricerca di  occupazione,
nonché di conoscenza e di valorizzazione delle competenze delle persone inserite in R.L..
Lo strumento del gruppo ha lo scopo di attivare percorsi di mutualità e cooperazione che
possano diventare essi stessi momenti di apprendimento.
I gruppi possono essere anche finalizzati allo sviluppo di competenze specifiche quali, a
titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  l'alfabetizzazione  informatica,  il  supporto  per  il
conseguimento della patente B, la compilazione di un curriculum vitae, la visita ai servizi di
collocamento al lavoro e agli strumenti necessari per accedervi.
Per ogni gruppo di orientamento attivato, verrà definito un calendario di programmazione
degli incontri e sarà previsto un registro di presenza dei pazienti e operatori.
Gli  operatori  del  servizio  devono  avere  una  conoscenza  approfondita  della  realtà  di
riferimento  del  CPS  di  Orzinuovi,  in  particolare  in  riferimento  alle  opportunità  di
occupazione, tirocinio e di ogni altra forma che permetta ai pazienti del CPS di occupare il
proprio tempo al fine di apprendere modalità di relazione utili  nei contesti lavorativi e/o
socio-occupazionali nonché imparare a svolgere attività manuali e intellettuali.
Gli invii a tali percorsi sono a carico del medico di riferimento e/o del Case Manager del
paziente.
In ogni caso tali attività dovranno essere chiaramente distinte da attività lavorative, ovvero
i  pazienti  dovranno  essere  affiancati  da  operatori  o  da  altri  lavoratori  che  avranno  il
compito di continuare il percorso di riabilitazione in “ambienti reali”.
La ricerca delle sedi, la definizione degli accordi per lo svolgimento del SAR ed il percorso
di  monitoraggio  è  a  carico  del  CPS  che  si  avvarrà  della  collaborazione  della  Ditta
aggiudicataria e della Ditta/Ente in cui si svolge il SAR.
c)   Interventi nei confronti dei familiari e della rete sociale per favorire l’autonomia   
sociale  .  
Gli  operatori  del  servizio  dovranno  essere  disponibili  ad  incontrare  i  familiari  di  ogni
paziente seguito per le attività previste ai punti precedenti. Possono anche essere istituiti
gruppi  di  sostegno alla  funzione  di  “care  givers”  così  come gruppi  di  auto-aiuto.  Tale
attività va descritta nel progetto che sarà inserito nella descrizione tecnica prevista dal
disciplinare  di  gara,  considerando,  comunque,  che  l'apertura  di  eventuali  sportelli  va
concordata con il CPS di Orzinuovi.
Gli operatori dell’ Aggiudicatario dovranno altresì sviluppare un progetto di interventi sulla
rete  sociale  al  fine  di  incrementare  le  relazioni  a  beneficio  dei  pazienti  in  carico,  da
descrivere nel progetto da inserire nella documentazione tecnica.

ART. 3.5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, dei criteri e delle
procedure fissati  col  Responsabile del  C.P.S. di Orzinuovi,  afferente al  Dipartimento di
Salute Mentale, che ha in carico il singolo utente.
Gli operatori dell’Aggiudicatario agiranno sotto la propria responsabilità per l’espletamento
delle  funzioni  socio-sanitarie,  nel  rispetto  delle  direttive  ricevute  e  delle  integrazioni
necessarie che il C.P.S. fornirà all’Aggiudicatario in ordine al servizio da svolgere.
In particolare, le attività indicate ai punti a), b) e c) dell’art. 3 verranno garantite attraverso
una programmazione da condividere con il Responsabile del C.P.S. di Orzinuovi.
Le attività e le prestazioni rese saranno oggetto di monitoraggio in base alle procedure, ai
criteri e agli indicatori di valutazione siglati dall’Azienda.

ART. 4 – RAPPORTI CON IL D.S.M. E CONDIZIONI OPERATIVE
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La definizione dei Piano di Trattamento Individualizzato (PTI) viene effettuata sulla base
delle indicazioni dell’equipe del C.P.S., titolare della presa in carico e della continuità di
cura  dell’utente,  con  particolare  riguardo  all’identificazione  degli  interventi  di  tipo
riabilitativo-sanitario da erogare da parte degli operatori dell’Aggiudicatario e alle modalità
di verifica dell’andamento clinico e psico-sociale dei pazienti.
Tutti gli operatori dell’equipe di lavoro, siano essi dipendenti dell’ASST o siano essi “forniti”
dall’Aggiudicatario,  concorrono  alla  formulazione  e  allo  sviluppo  del  P.T.R.  -Piano  di
Trattamento Riabilitativo nel quale vengono esplicitati gli interventi, gli obiettivi e le figure
professionali  che li  attiveranno, che avrà validità,  previa verifica, di 6/12 mesi,  sotto la
coordinazione del case manager.
Alla  formulazione  del  P.T.R.  concorreranno,  se  necessario,  anche  i  Servizi  Sociali  dei
Comuni di riferimento.
Le U.O. di Psichiatria hanno la titolarità delle prestazioni sanitarie erogate in regime di
Residenzialità Leggera, per cui ad esse spetta il mantenimento della presa in carico della
persona e la supervisione sull’andamento delle patologie e delle  performances sociali,
relazionali ed occupazionali nel corso del tempo attraverso il P.T.I. e l’identificazione di un
case manager.

ART. 5 VERIFICHE E CONTROLLI
Le verifiche e i controlli sull’andamento e sulla regolare esecuzione delle attività e delle
prestazioni rese competono al Responsabile del/dei C.P.S. di riferimento dell’utente che
procede/procedono mensilmente:

� a verificare le attività svolte attraverso incontri periodici concordati con il Responsa-
bile individuato dall’Aggiudicatario;

� al controllo dell'andamento del servizio e delle singole attività attraverso visite, effet-
tuate in qualsiasi momento e senza preavviso, anche con personale non dipenden-
te, e attraverso la valutazione della documentazione prodotta dall’Aggiudicatario;

� al monitoraggio delle attività svolte secondo le procedure, i criteri e gli indicatori di
valutazione adottati dall’Azienda;

� a segnalare  all’Appaltatore  eventuali  problematiche  relative  all’espletamento  del
servizio, anche in relazione all’attività svolta dal personale, al fine di tutelare l’inte-
resse primario dell’utente;

� compilare il Modulo di registrazione dati PSICHE come da fac-simile allegato (Vedi
allegato alla documentazione di gara denominato  “Modulo Registrazione dati Psi-
che”).

Qualora, dalle operazioni di verifica, controllo e monitoraggio svolte dal Responsabile del
C.P.S.  e  dal  Direttore  del  D.S.M.  ,  risultasse  che  l’inosservanza  delle  modalità  di
esecuzione  prescritte  per  lo  svolgimento  dei  servizi  integri  violazione  degli  obblighi
contrattuali, l’ASST procede ai sensi dell’ articolo 40 del Capitolato Speciale.

Art 6 -  REQUISITI DEL PERSONALE

L'appaltatore dovrà assicurare i seguenti requisiti generali e specifici del personale 
operante nelle diverse strutture.
Il personale di coordinamento dovrà essere in possesso del “master in coordinamento di 
personale sanitario” o titolo equipollente.
Il personale riabilitativo dovrà possedere i seguenti requisiti:
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� titolo  di  Tecnico  della  Riabilitazione  Psichiatrica  (TeRP)  o  in  alternativa
di educatore  professionale  profilo  sanitario  ai  sensi  del  DD.MM.  Sanità  del
29/03/2001 n.182, 08/10/1998 n.520 e 27/07/2000;

� conoscenza  specifica  e  competenza  relativamente  alla
riabilitazione/rieducazione psichiatrica;

� documentata esperienza lavorativa acquisita presso servizi psichiatrici della
rete  della  salute  mentale  (certificazione  di  servizio  secondo  le  norme  di
accreditamento e i protocolli aziendali in essere);

� possesso della patente di guida tipo B.;

� Iscrizione  all'Ordine  Professionale  di  competenza  territoriale (attestato  da
idonea documentazione);

� Idoneità alla mansione;

� Certificazione  Corso  di  Formazione  BLSD  (attestato  da  idonea
documentazione).

Il personale di assistenza infermieristica dovrà operare in conformità del D.M. 14.9.94 N. 
739 e possedere i seguenti requisiti:

� titolo di infermiere (attestato da idonea documentazione, quale laurea, diploma o
titoli equipollenti);

� iscrizione  all'Ordine Professionale di  competenza territoriale  (attestato da idonea
documentazione);

� conoscenza  dei  principi  generali  della  disciplina  infermieristica  e  dei  contenuti
tecnico –professionali specifici per l’area della Salute Mentale;

� documentata esperienza lavorativa  acquisita presso servizi  psichiatrici  della rete
della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di accreditamento
e i protocolli aziendali in essere);

� possesso della patente di guida tipo B;

� Idoneità alla mansione;

� Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea documentazione).

Il personale per l’assistenza e supporto al paziente dovrà possedere i seguenti requisiti:

� essere in possesso dell’attestato di qualifica di Operatore socio sanitario ai sensi
del provvedimento Stato Regioni del 22/02/2001;

� conoscenza e competenza nel supporto all’assistenza diretta alla persona e negli
interventi igienico –sanitari;

� documentata esperienza lavorativa  acquisita presso servizi  psichiatrici  della rete
della salute mentale (certificazione di servizio secondo le norme di accreditamento
e i protocolli aziendali in essere);

� possesso della patente di guida tipo B.;

� Idoneità alla mansione;

� Certificazione Corso di Formazione BLSD (attestato da idonea documentazione).

L’eventuale, se richiesto, ulteriore personale multidisciplinare impiegato dall’aggiudicatario 
dovrà essere in possesso dei titoli e requisiti prescritti per legge.

L'Aggiudicatario ha l’obbligo di trasmettere all’A.S.S.T. il fascicolo personale degli operatori
di cui si avvarrà per lo svolgimento dei servizi (titolo, iscrizione all'Ordine, esperienze 
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lavorative, attestati di frequenza a corsi di aggiornamento in ottemperanza all'obbligo di 
acquisizione crediti ECM, ...) prima dell'inizio del servizio.
L'espressione di parere favorevole da parte dell'Azienda in ordine alle caratteristiche 
professionali e tecniche del personale proposto dall'Appaltatore rappresenta condizione 
fondamentale per la piena esecutività degli atti emergenti dal contratto.
Il personale neo-inserito è sottoposto a valutazione secondo i protocolli e gli strumenti 
aziendali in essere. In ogni caso, al termine del periodo di affiancamento è espresso da 
parte dei valutatori un giudizio di idoneità all'immissione in turno del personale neo-
assunto.
L'A.S.S.T., tramite i servizi di competenza (DEC, D.S.M.D, SITRA, DSS), si riserva di 
esprimere di volta in volta il proprio gradimento circa le scelte compiute dall'Aggiudicatario 
riguardo il personale.
Nel caso di personale di nazionalità e lingua straniera dovrà essere certificata, per iscritto, 
dall'Aggiudicatario, una capacità linguistica idonea a sostenere un normale colloquio, 
relativo alle specifiche competenze professionali, con gli utenti del centro e con il 
personale medico e psicologo.

ART. 7 - AVVIO DELL’ATTIVITA’ E RAPPORTI CON IL SETTORE ACCREDITAMENTO

La Residenzialità  Leggera è  una attività espletata in  ambienti  non soggetti  alle  regole
dell’accreditamento  ma  a  quelle  della  residenzialità  civile,  erogata  da  Soggetto
Accreditato.
Il Soggetto Accreditato è l’ASST della Franciacorta alla quale compete la responsabilità di
informativa nei confronti dell’ATS e di sorveglianza sul mantenimento dei requisiti previsti
dalle normative regionali sulle attività accreditate. Ne deriva che è fatto divieto il rapporto
diretto  tra  l’aggiudicatario  e  l’ATS –  Servizio  Autorizzazione,  Accreditamento,  Controllo
delle prestazioni Sanitarie, in quanto competenza posta in capo al Soggetto Accreditato.
Affinché  l’ASST  della  Franciacorta  possa  assolvere  al  proprio  debito  informativo  nel
tempo, l’aggiudicatario si impegna ad ottemperare ai seguenti obblighi:
1.  prima  di  iniziare  l’attività,  deve  consegnare  al  Settore  Accreditamento  la  seguente
documentazione:

�� struttura abitativa:
- Indirizzo  delle  strutture  abitative  con  indicazione  del  numero  di  posti  letto  per

ciascuna soluzione abitativa;
- Planimetria delle strutture abitative in scala 1:100: n. 2 copie;
- certificato di agibilità corredato dalla documentazione tecnica;
- se nell’edificio è presente l’ascensore: copia della verifica annuale;
- se  le  soluzioni  abitative  sono  in  plesso  condominiale:  copia  della  verifica  della

messa a terra;
- se esiste passo carraio con cancello elettrico:  copia della conformità alla regola

d’arte;
- autocertificazione  relativa  ai  requisiti  strutturali  specifici  delle  soluzioni  abitative

previste nell’allegato della DGR n. VIII/007861 del 30/8/2008;

�� personale:
-     File P di tutto il personale impiegato;
- elenco di tutto il personale dedicato (nome, cognome, qualifica) datato e firmato;
- copia dei contratti di lavoro;
- copia dei titoli relativi alle qualifiche degli operatori;
- certificazione attestante l’assenza di incompatibilità;
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- orario settimanale della presenza nei momenti principali della giornata;
- attestazione dell’avvenuto espletamento del training formativo specifico di almeno

due mesi per il personale dedicato al programma di residenzialità leggera;

�� Programmi di Residenzialità Leggera:
-  descrizione  dei  programmi  di  residenzialità  leggera  conformi  a  quanto  contenuto
nell’allegato A della DGR n. 4421/2007  e nell’allegato della DGR n. VIII/007861 del
30/8/2008.

2.  durante  l’attività,  deve  consegnare  al  Settore  Accreditamento  la  seguente
documentazione:
    A) File P del personale suddiviso per qualifica, al quadrimestre ovvero con la periodicità
stabilita dall’ATS;
    B) i dati  inerenti le ore effettuate nel quadrimestre  ovvero con la periodicità stabilita
dall’ATS
    C) ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’ATS/A.S.S.T.;

3. al  variare della situazione residenziale fotografata al momento dell’avvio dell’attività (a
mero  titolo  esemplificativo:   trasferimento  di  appartamento  in  altro  piano  o  zona
dell’edificio, o in altro edificio; abolizione o creazione di ascensore; accesso a pertinenze
come  orto  o  giardino,  o  il  venir  meno  di  tali  possibilità)  deve  consegnare  al  Settore
Accreditamento,  la seguente documentazione:
    -   comunicazione delle modificazioni che verranno effettuate con indicazione della data

da cui diventerà effettiva, corredata dalla documentazione tecnica;
   -      comunicazione delle modifiche apportate all’edificio dalla proprietà corredata dalla
documentazione;
Presso  l’Aggiudicatario  ovvero  presso  le  singole  unità  residenziali  verranno  tenuti
aggiornati  i  documenti  inerenti  i  controlli  /  verifiche  delle  apparecchiature  /impianti
pertinenti all’unità residenziale stessa a disposizione delle verifiche ATS.

ART. 8- AGGIUDICAZIONE E MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Il presente appalto sarà aggiudicato secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 2 D. Lgs 50/2016,

in base ai seguenti pesi:

a) Qualità: max 80

b) Prezzo: 20 

a) QUALITÀ
L'offerta  tecnica  sarà  valutata  complessivamente  sulla  base  dell'elaborato  tecnico

presentato  dal  concorrente  ed  agli  elementi  migliorativi  rispetto  agli  standard  minimi

richiesti.

Sarà assegnato un punteggio da 0 a 80 con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione

indicati nella tabella più sotto riportata.

L’attribuzione del punteggio Qualità avverrà secondo le seguenti regole: la Commissione

Giudicatrice  attribuirà  unitariamente  nel  suo  complesso,  un  giudizio  sintetico  a  cui

corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1. Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il

fattore ponderale previsto. I giudizi verranno espressi dalla commissione secondo la scala

di valutazione indicata nel disciplinare di gara.
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Criteri di
valutazione

Sub-criteri Criteri motivazionali Punteggio
massimo

totale

1
Progettazione e 
organizzazione 
del servizio

10

a

progetto 
gestionale dei 
servizi 
assistenziali

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate
per la gestione del servizio

5

b
progetto 
gestionale dei 
servizi di 
riabilitazione e 
risocializzazione

Descrizione delle soluzioni organizzative adottate
per la gestione del servizio

5

2 Risorse umane  15

a Esperienza 
specifica delle 
figure di 
coordinamento e 
di direzione 

Verrà valutata l'esperienza specifica pregressa 
con particolare riferimento ai progetti riabilitativi 
rivolti all’inclusione sociale

5

b Personale con 
esperienza da 
documentare con 
c.v.

Almeno il vver   verrà valutata l’esperienza pregressa 
l’esperienzan  nell’ambito dei servizi per la salute mentale, di 
mentale di         almeno 3 anni (riferita all’ultimo quinquennio). 

5

d Organizzazione 
del personale – in 
caso di malattie, 
assenze, 
impedimenti, ecc.

Verrà valutata la proposta in termini soluzioni 
proposte ai fini di assicurare la continuità del 
servizio 

5

3 Piano formativo 
delle risorse 
umane 

10

La proposta verrà valutata in base ai seguenti 
parametri: 

- attinenza della formazione allo sviluppo di 

abilità finalizzate all’ inclusione sociale.

- periodicità e modalità di svolgimento dei corsi, 

ore di formazione per singolo addetto.

- estensione della formazione a tutte le figure 

professionali.

10

4 Debito 
informativo

5

Verrà valutata la proposta per la risposta al debito
informativo  e  la  gestione  e  conservazione  dei
dati, considerando in particolare:  

5
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- qualità dello  strumento informativo offerto  per

la  raccolta,  gestione  e  trasmissione  delle
informazioni,  soprattutto  sotto  i  profili  della
semplicità  d’uso,  della  piena  accessibilità  da
parte  dell’Azienda  e  della  possibilità  di
estrapolazione ed elaborazione dei dati

- qualità della proposta di regolamentazione del

flusso  informativo  (tempistiche e modalità  dei
report), soprattutto in riferimento al sistema di
controllo dell’andamento economico finanziario

5 Fornitura di 
soluzioni 
abitative

15

a

Verranno valutate 
la proposte 
migliorative 
rispetto agli 
standard minimi 
previsti, in termini 
qualità degli 
alloggi proposti, 
degli arredi, alla 
offerta di materiali 
ecocompatibili, 
oltre all’impatto 
estetico del layout 
proposto

15

6 Proposte per la 
realizzazione dei 
progetti 
terapeutico 
riabilitativi 
individualizzati

20

a Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area della cura 
di sé e dei propri 
spazi

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi proposti

5

b Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area delle 
abilità sociali

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le
opportunità di rete

5

c Proposte di 
intervento di 
comprovata 
efficacia rispetto 
all’area delle 
abilità lavorative

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le
opportunità di rete

5

d Sviluppo di 
interventi 
innovativi

Verrà valutata la 
qualità degli 
strumenti 
riabilitativi 
proposti, incluse le
opportunità di rete

5

8 Piano di sviluppo Saranno premiate le proposte che presentano un
piano  di  implementazione  degli  interventi
progettuali  adeguatamente  distribuito  nell’arco
temporale  della  durata  contrattuale  e  coerente

5
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con le finalità progettuali.
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DISCIPLINARE TECNICO

AFFIDAMENTO SERVIZI AFFERENTI AL
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE AZIENDALE

LOTTO N.6

PROGETTO INNOVATIVO TR13

P.S.:  E'  onere  dei  candidati  che  estraggano  i  documenti  di  gara  tramite  il  sito
Internet dell’A.S.S.T della Franciacorta, visitare nuovamente il sito prima di caricare
sulla Piattaforma SINTEL  tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, per
verificare la presenza di  eventuali  rettifiche, note integrative, chiarimenti,  oppure
interpellare a tal fine l’Ufficio Provveditorato – Settore gare e contratti
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PREMESSE

Il servizio, denominato “Budget di salute”, è reso quale attuazione del progetto innovativo
in  psichiatria  denominato  TR13,  finanziato  dalla  Regione  Lombardia  con  risorse
espressamente finalizzate, secondo i contenuti definiti e validati in sede di Organismo di
Coordinamento della  Salute  Mentale  (decreto Direzione Generale  Welfare  n.  1078 del
02/02/2017 per l’anno 2017). I Budget Individuali di Salute rappresentano uno strumento
innovativo di intervento per riconvertire le risorse destinate al pagamento delle rette di
ricovero  per  l’assistenza  residenziale  ed  utilizzarli  per  progetti  personalizzati  in  cui  le
risorse economiche vengono, invece, interpretate e utilizzate come investimenti necessari
per curare ed includere socialmente i pazienti nel proprio territorio, attivando quindi risorse
in esso presenti.
In quest’ottica si  tratta di mettere al centro dell’intervento la capacità di  un territorio di
fornire  risposte  che  integrino  i  bisogni  di  cura  con  quelli  lavorativi  e  residenziali,
sperimentando  percorsi  integrati  e  personalizzati  di  inclusione  per  quelle  categorie  di
pazienti  (soggetti  con  disturbi  psichici  gravi)  di  fatto  maggiormente  discriminate  dal
mercato del lavoro, dal mercato immobiliare e dai contesti socio-culturali.
La strategia ipotizzata, pertanto, non è quella di creare un nuovo servizio o una nuova
unità di offerta che vada ad aggiungersi a quelle esistenti ma, piuttosto, di esercitare una
funzione ricompositiva  e  aggregante rispetto alle  risorse in  campo a livello  territoriale,
alimentando e ampliando le capacità soggettive e le possibilità oggettive di scelta e di
azione delle persone in un sistema di opportunità più vasto.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Ai fini del presente documento, gli interventi, che verranno di seguito più nello specifico
dettagliati,  sono  rappresentati  dall’insieme  delle  attività  realizzate  dell’operatore
economico, selezionato all’esito della presente procedura (di seguito Appaltatore), a favore
di persone in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale (di seguito DSM) beneficiarie di un
PTI, consistenti in:

� coprogettazione dell’intervento con il CPS e la microequipe curante;

� costruzione di opportunità nei tre assi abitare, lavoro e socialità;

� sostegno competente alla fruizione delle opportunità, attraverso:

� interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educativi volti a favorire la
ripresa dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;

� promozione di  gruppi  di  sostegno tra  persone destinatarie  degli
interventi;

� promozione di interventi di rete.

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA’

Partiamo dall’assunto che per dare una risposta alla complessità della salute mentale, sia
fondamentale creare le condizioni strutturali per una reale integrazione delle politiche e
delle risorse del sistema sanitario con quelle sociali, del lavoro e dell'abitare.
In questa cornice, i percorsi verso l’inclusione sociale divengono elemento centrale di un
progetto individualizzato più complessivo (Piano di trattamento riabilitativo, di seguito PTR)
che tende a dare una risposta integrata ai bisogni di base e alle aspettative dei soggetti
con disturbi psichici gravi.
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La cogestione di PTR si ispira ai suddetti principi e persegue le seguenti finalità:

- incrementare  l’efficacia  degli  interventi  riabilitativi  attraverso  la  realizzazione  di

percorsi  personalizzati  di  reintegrazione  fondati  sui  tre  assi  prioritari  casa,  lavoro  e
socialità, volti alla promozione della salute e alla prevenzione, individuazione, rimozione o
contenimento degli esiti invalidanti delle patologie psichiatriche;
- garantire, all’interno dei programmi di cura, una reale partecipazione e un effettivo

protagonismo degli utenti, delle famiglie e delle espressioni dell’utilità sociale attive nelle
comunità locali,  al  fine  di  costruire  assieme la  risposta  ai  diversi  bisogni,  orientando i
servizi secondo il principio della sussidiarietà e finalizzandoli alla costruzione di un welfare
di comunità;
- valorizzare la natura relazionale dei servizi alla persona (nei quali tutte le azioni si

fondano sulla capacità del soggetto erogatore di fornire un prodotto-servizio fatto di beni
relazionali  e  reti  sociali  generative  di  relazioni),  rendendo  gli  utenti  coproduttori  e
covalutatori dello stesso servizio di cui sono fruitori;
- incrementare il  sistema delle  opportunità  del  territorio,  inteso  come insieme dei

luoghi e dei contesti in cui la persona con patologia psichica possa “spendere” le abilità
riacquistate attraverso l’intervento riabilitativo;
- sperimentare nuove soluzioni gestionali  tra pubblico e privato che permettano di

superare  la  logica  cliente/fornitore  e  consentano  di  utilizzare  le  risorse  economiche
destinate alle attività di riabilitazione come investimento per la creazione di legami sociali e
nuove opportunità di sviluppo locale.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il  progetto  prevede  il  coinvolgimento  di  45  utenti  afferenti  alla  UOP  del  DSMD  di
Franciacorta, con progetti di intensità differente, di seguito meglio dettagliati.
Gli interventi si rivolgono a persone, afferenti ad un servizio territoriale (CPS), che abbiano
attivo un percorso di presa in carico e, pertanto, un PTI.
I  beneficiari  di  PTI sono persone che manifestano bisogni  complessi,  non riconducibili
semplicemente  a  categorie  diagnostiche,  ma  rilevabili  attraverso  elementi  sociali,
antropologici, culturali e che, per questo, richiedono una personalizzazione dell’intervento.

Il  Piano  di  Trattamento  Individuale  (PTI)  è  elaborato  dal  CPS  e  dall’utente,  che
mantengono la titolarità del percorso di cura. In esso sono identificate le aree di intervento,
i tempi e le modalità di verifica del progetto.

La  microequipe  del  CPS e  gli  operatori  del  progetto  TR13,  concorrono,  in  base  alle
rispettive competenze e sotto il coordinamento del “case manager”, alla formulazione e
allo sviluppo del Progetto Terapeutico Riabilitativo (PTR). Questo contiene gli strumenti ed
i tempi di realizzazione degli interventi riabilitativi e deve essere coerente col PTI.
Va ritenuto prioritario che alla formulazione del PTR concorrano anche i Servizi Sociali dei
Comuni di riferimento.

ART. 4 – OBIETTIVI E CONTENUTI DEL SERVIZIO

Il servizio è articolato in n.3 fasi dinamiche:
- a) coprogettazione dell’intervento;

- b) costruzione di opportunità nei tre assi (casa, lavoro, socialità);

- c) sostegno competente alla fruizione delle opportunità, attraverso:
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� interventi terapeutico-riabilitativi  e socio-educativi  volti  a favorire la ripresa
dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;

� la promozione di gruppi di sostegno tra persone destinatarie degli interventi;

� promozione di interventi di rete.

Si precisa di seguito il dettaglio:
la  coprogettazione,  di  cui  alla  lettera  a) si  realizza  attraverso  l’integrazione  e  la
cooperazione tra i  CPS, che mantengono la funzione di coordinamento e verifica degli
interventi e l'Appaltatore, ed è finalizzata alla conoscenza del caso, all’individuazione delle
risorse,  a seguito  dell’analisi  dei  bisogni,  alla  corretta  programmazione  degli  interventi
definiti nel PTR e alla verifica degli esiti.

La costruzione delle opportunità, di cui alla lettera b) si delinea come segue:
- Asse  abitare  –  All’Appaltatore  è  richiesto  di  supportare le  persone  nella  ricerca  di

opportunità abitative rappresentate da appartamenti di uso civile, dislocati nel territorio,
tramite  contratti  di  locazione in  capo  all’utente.  Gli  alloggi  potranno ospitare  singoli
individui o piccoli gruppi di persone. Tale fase di progettazione si realizza attraverso una
stretta collaborazione con eventuali tutori o amministratori di sostegno, Servizi Sociali
dei comuni di residenza, familiari,  Associazioni di volontariato ed ogni altra possibile
risorsa territoriale.

- Asse lavoro  e formazione professionale  –  All’Appaltatore  è  richiesto  di  supportare i

Servizi Territoriali, attraverso la rete di cui dispongono sul territorio stesso, nella ricerca
e  creazione  di  opportunità  di  inserimento  socio-lavorativo,  attraverso  la  messa  a
disposizione di luoghi caratterizzati da vera imprenditorialità, in cui la persona possa
esercitare un’attività lavorativa, pur in un contesto formativo adeguato alle sue esigenze
riabilitative.

- Asse socialità – All’appaltatore è richiesto di promuovere lo sviluppo di relazioni di rete,

che  consenta  all’utente  di  sviluppare  o  rinforzare  legami  sociali  di  tipo  amicale  e
familiare,  attraverso  la  partecipazione  ad  attività  culturali,  espressive,  educative,
socializzanti, ricreative, sportive, in spazi e tempi della normale quotidianità e non in
“contenitori”  scollegati  dai  contesti  di  vita,  specificamente  organizzate  o  svolte  nei
contesti e nei luoghi di vita delle persone. Inoltre, è richiesto partecipare o promuovere
iniziative volte all’abbattimento dello stigma.

Il sostegno competente, di cui alla lettera c), si delinea come segue:

� Asse  abitare  –  promuovere  la  cura  della  persona  e  dell’ambiente,  nonché  lo
sviluppo di  possibilità  e capacità  nell’abitare  autonomo.  Le opportunità  sull’asse
abitare  possono  prevedere  un  supporto  variabile,  in  base  alle  caratteristiche  e
necessità  delle  persone stesse,  attraverso adeguate  forme di  sostegno,  sempre
volte  al  perseguimento  dell'autonomia  abitativa,  compreso  il  sostegno  allo
svolgimento  delle  attività  di  base  e  strumentali  della  vita  quotidiana.  Inoltre,
all'Appaltatore  è  richiesto  di  esercitare  un’azione  di  “mediazione  di  vicinato”,
favorendo una reale inclusione degli utenti nel luogo di vita.

� Asse  lavoro  e  formazione  professionale  –  mira  alla  costruzione  di  una  piena
cittadinanza attraverso l’aumento delle capacità e possibilità di scelta, l’incremento
del  potere  contrattuale,  l’ingresso  nel  circuito  produttivo,  il  raggiungimento  di
un’integrazione  sociale  e  di  una  sempre  maggiore  indipendenza  dal  circuito
assistenziale. Gli interventi si concretizzano nello svolgimento di attività di sostegno
competente all’accesso e alla fruizione delle opportunità create (fornire un ambiente
supportivo,  aiutare  la  persona  a  preservare  scopi  e  aspirazioni  personali,
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incoraggiandola a considerare le prospettive future e trasmettendole speranza e
ottimismo).  Tutti  gli  interventi/percorsi  dovranno  essere  comunque  progettati  e
realizzati in funzione dei bisogni e delle esigenze della persona; dovranno inoltre
essere  personalizzati  e  tenere  conto  della  complessità  e  specificità  del  singolo
caso.

� Asse socialità – All’Appaltatore è chiesto di svolgere attività di sostegno competente
all’accesso e alla fruizione delle opportunità create (fornire un ambiente supportivo,
sostenere il gruppo dei pari, coinvolgere le famiglie incoraggiandole a consolidare i
graduali progressi del congiunto).

Il progetto opera preferibilmente su tutti e tre gli assi, commisurando tuttavia l’investimento
al fabbisogno personale e specifico espresso nel PTI.
Sulla base dei bisogni di ciascuna persona, gli interventi possono assumere diversi livelli
di intensità così come descritti nel successivo articolo 6.

ART. 5 – RUOLI E RESPONSABILITA’
 
Per  la  gestione  dei  PTR,  l’ASST  e  l’Appaltatore  attivano  una  interrelazione  stabile,
caratterizzata da integrazione, cooperazione tra le  parti  e chiara definizione di compiti,
ruoli e responsabilità.
L’ASST attraverso  il  DSMD  svolgerà  funzioni  di  coordinamento,  di  monitoraggio  dei
progetti, di ricostruzione e mediazione all'interno della rete famigliare e sociale.
In collaborazione con l’appaltatore ed i CPS, si farà carico del lavoro di costruzione della
rete delle opportunità.
I  CPS,  che mantengono la  titolarità  del  percorso di  cura,  attraverso il  case  manager,
garantiscono il supporto dell’appaltatore per una migliore articolazione e formulazione in
progress del progetto, il monitoraggio dell’andamento dei progetti stessi, individuando le
aree di eventuale problematicità e fornendo il sostegno per il loro superamento.

Il DSMD avrà anche il compito di realizzare lo studio epidemiologico e il report finale della
sperimentazione, nonché la gestione della formazione a tutti gli attori coinvolti.

L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione le risorse umane e strumentali, assicurando la
presenza di:
- operatori,  non necessariamente del profilo socio-sanitario, che dovranno sostenere le

persone nei percorsi di autonomia abitativa ed inclusione sociale.

L’Appaltatore dovrà svolgere le seguenti attività:

� Rafforzamento e supporto alla domiciliarità al fine di prevenire eventuali  richieste di
accoglienza in strutture residenziali e, in alcuni casi, di ricorso a ospitalità prolungata
presso il SPDC;

� Supporto alla quotidianità;

� Supporto flessibile alla domiciliarità;

� Ricostruzione e mediazione all’interno della rete famigliare e sociale;

� Accesso supportato all’inserimento lavorativo e alle attività formative;

� Accesso supportato alle attività di aggregazione e socializzazione

L’appaltatore  avrà  altresì  l’obbligo  di  puntuale  rendicontazione  di  tali  attività,
coerentemente con l’obbligo informativo  e  attraverso la  rendicontazione delle  seguenti
tipologie di intervento:
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- visita colloquio domicilio;

- intervento individuale di risocializzazione;

- intervento individuale sulle abilità di base;

- supporto alle attività quotidiane;

- supporto sociale;

- inserimento lavorativo;

- colloquio famigliari;

- riunioni sul caso interne all’U.O.P.;

- riunioni con persone e/o enti non istituzionali;

- riunioni con persone e/o enti istituzionali (previo accordo con il case manager).

Art. 6 - TIPOLOGIE DI PROGETTO

I beneficiari di PTI sono riconducibili a una delle seguenti categorie:
• persone con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche

nella fase della post-acuzie;
• persone stabilizzate con compromissioni del funzionamento personale e sociale di

gravità moderata;
• persone  con  quadri  variabili  di  autosufficienza  e  di  compromissione  del

funzionamento personale e sociale.

Di conseguenza, i  progetti  possono essere definiti  in base, all’intensità degli  interventi,
nelle seguenti tipologie:

BASSA INTENSITA’

Sono rivolti a persone che presentano una  compromissione del funzionamento personale
e sociale moderata in alcune aree (cura di sé e dell’ambiente, competenza relazionale,
gestione economica, abilità sociali), ma persistente e invalidante, per i quali si ritengono
efficaci trattamenti terapeutico-riabilitativi e di assistenza, anche finalizzati a consolidare
un  funzionamento  adeguato  alle  risorse  personali,  oppure a  persone  clinicamente
stabilizzate che presentano  prevalentemente bisogni nell’area del supporto e assistenza,
piuttosto  che  in  quella  riabilitativa  specifica  per  la  patologia;  sono  portatrici  di  gravi
compromissioni da tempo persistenti nella cura di sé/ ambiente, competenza relazionale,
gestione economica e abilità sociali.
Pertanto  per  “bassa  intensità”  si  intendono  interventi  di  sostegno  individualizzato  al
quotidiano  attraverso  supporto  alla  domiciliarità,  affiancamento  in  attività  di  carattere
formativo/lavorativo  e  aggregativo  finalizzate  al  consolidamento  della  rete  informale  di
riferimento e della rete sociale naturale e famigliare.

L’intervento si realizza mediante l’erogazione di:
- prestazioni rese, in presenza dell’utente, da personale dell’Operatore Economico fino a

15 ore mensili da articolare in minimo 1 giornata alla settimana, inclusi sabato e
domenica;

- interventi in assenza dell’utente, rivolti al supporto alla rete sociale naturale e famigliare,

formazione di base e  in itinere, riunioni delle mini equipe, per minimo del 20% delle ore
mensili previste dal progetto.
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Si prevedono minimo n.     25     progetti/anno.  

MEDIA INTENSITÀ

Sono rivolti a persone in carico ai Servizi territoriali, in condizioni cliniche sufficientemente
stabilizzate,  che  presentino  compromissione  di  livello  severo  in  alcune  aree  di
funzionamento (cura di sé e dell’ambiente, competenza relazionale, gestione economica,
abilità sociali), per i quali è prevedibile una ripresa funzionale, se supportati da interventi
ad alta intensità nelle aree maggiormente compromesse,  oppure,  persone in carico ai
servizi  territoriali  che presentano una  compromissione del  funzionamento personale e
sociale moderata in tutte o quasi tutte le aree di funzionamento (cura di sé e dell’ambiente,
competenza relazionale, gestione economica, abilità sociali), ma persistente e invalidante,
per i  quali si ritengono efficaci trattamenti terapeutico-riabilitativi  e di assistenza, anche
finalizzati a consolidare un funzionamento adeguato alle risorse personali.
L’intervento si realizza mediante l’erogazione di:
- prestazioni, in presenza dell’utente, rese da personale dell’Operatore Economico per un

minimo di 16 ore fino ad un massimo di 40 ore mensili da articolare in minimo 2
giornate alla settimana, inclusi sabato e domenica.

- interventi in assenza dell’utente, rivolti al supporto alla rete sociale naturale e famigliare,

formazione di base e in itinere, riunioni delle mini equipe, per minimo del 20% delle ore
mensili previste dal progetto.

Si prevedono minimo   n. 16   progetti/anno.  

ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN FAMIGLIA

Sono pazienti che presentano un quadro clinico caratterizzato da una grave condizione
psicopatologica che non permette loro di poter rimanere nella loro famiglia e che per i quali
si ritiene necessario individuare delle famiglie che possano accoglierli temporaneamente.
Ciò  al  fine  di  aiutarli  a  ristabilire  dei  rapporti  socio-relazionali  con  la  propria  famiglia
tenendo in considerazione la loro fragilità ed il loro bisogno socio-affettivo.
L’obiettivo è quello di aiutarli a recuperare le energie psichiche necessarie per superare il
periodo di crisi in attesa del ritorno a casa loro, nel frattempo sarà necessario sviluppare
un percorso di aiuto ai familiari affinché possano riaccoglierli dopo il superamento della
crisi relazionale ed affettiva.

E’ un progetto individualizzato improntato alla riabilitazione delle relazioni sociali attraverso
l’inserimento  in  famiglie  per  almeno  3  giorni  la  settimana  compreso  il  Sabato  e  la
Domenica. La famiglia deve garantire un'attività di supporto alla quotidianità del paziente,
l'accoglienza in alcuni momenti della giornata, oltre a favorire l'inclusione sociale nelle reti
informali della comunità.
Le famiglie saranno selezionate in base a criteri di sensibilità, serietà e affidabilità da parte
del DSM.
Anche in questo ambito è prevista la formazione di base ed in itinere.

Si prevedono   fino a     n. 4   progetti/anno.  
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ART. 7 – PERSONALE

Il personale adibito al servizio potrà essere costituito in parte da personale socio-sanitario
in possesso di titoli  sanitari  (educatore, TerP, psicologo, OSS, infermiere…) e parte da
personale  sprovvisto  di  titoli  sanitari  ritenuto  in  grado  di  perseguire  efficacemente  gli
obiettivi del servizio in quanto funzionale l’attività di riabilitazione individuata nel PTR che
si sostanzia nel processo attraverso cui si costruisce o ricostruisce la capacità relazionale
del paziente nel contesto sociale di cui non fanno parte solo gli operatori sanitari.
In ogni caso, l’Appaltatore si impegna:

● ad  osservare  ed  applicare  integralmente  tutte  le  norme  contenute  nei  contratti
collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge il servizio, nonché ad adempiere ogni
altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa relativi al
territorio di Brescia, anche nei confronti di eventuali soci lavoratori;
● ad utilizzare esclusivamente tipologie  di  rapporti  di  lavoro previste  dalla  vigente
normativa; in ogni caso la retribuzione non potrà essere inferiore a quanto stabilito dalle
tabelle professionali, se esistenti, ovvero dalle tariffe per le prestazioni richieste, praticate
nella provincia di Brescia.

L’elenco  di  tutto  il  personale  impiegato,  incluso  il  personale  volontario,  dovrà  essere
trasmesso al competente ufficio aziendale.
Al  personale,  oltre  alle  competenze  tecniche  sono  richiesti  requisiti  di  autonomia,
motivazione al lavoro, capacità relazionali ed attitudine al lavoro di gruppo. L‘Azienda si
riserva in ogni caso, previo confronto con l’appaltatore, la facoltà di richiedere la pronta
sostituzione del personale ritenuto non idoneo per carenza di tali caratteristiche.  La non
idoneità verrà valutata sulla base di elementi critici ripetutamente evidenziati.

ART. 8 - FORMAZIONE

L'ASST – FRANCIACORTA metterà a disposizione operatori del DSMD per la formazione
di  base  degli  operatori  selezionati.  Formazione  che  consiste  nell'approfondimento  dei
concetti  di  base della psicopatologia psichiatrica e delle modalità relazionali  finalizzate
all'accoglienza e al rapporto terapeutico/riabilitativo con i pazienti.
Verrà  organizzato  un corso per  due giornate  formative di  otto  ore  ciascuna.  Il  DSMD
svilupperà il programma formativo, la metodologia didattica e gli strumenti di valutazione
del corso.
Le  ore  degli  operatori  sono   inserite  nelle  ore  previste  per  le  attività  in  assenza  del
paziente.

ART. 9 – DEBITO INFORMATIVO

L’Appaltatore fornisce all’Azienda tutte le informazioni necessarie in merito all’andamento
del servizio, al monitoraggio dello stesso, alla rendicontazione delle risorse utilizzate e alla
liquidazione  delle  competenze  mensili,  assicurando  la  massima  e  tempestiva
collaborazione con l’ASST.
L'Appaltatore  dovrà  rendersi  disponibile  ad  adattare  il  proprio  sistema  informativo  in
funzione degli aggiornamenti/nuove richieste che dovessero essere adottati o modificati a
livello regionale.
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ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Sarà responsabilità della Ditta aggiudicataria assicurare i livelli di controllo e protezione
degli accessi e l’integrità dei dati in qualità di incaricato del trattamento dati ai sensi della
legge sulla privacy.
La Ditta aggiudicataria sarà inoltre nominata responsabile del trattamento dei dati  e su
richiesta dell’A.S.S.T. dovrà farsi carico, senza alcun onere aggiuntivo, della redazione del
DPSS  (documento  programmatico  sulla  sicurezza)  e  delle  relative  implementazioni  di
legge, ovvero dovrà collaborare con i competenti uffici dell’A.S.S.T. nello svolgimento delle
attività di cui sopra.
La ditta aggiudicataria,  in  quanto consegnataria,  è  comunque l’unica responsabile,  sia
civilmente che penalmente, della buona tenuta della documentazione in archivio.

ART. 11 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO

Il  corrispettivo per  i  servizi  offerti  dall’Appaltatore  verrà  erogato  sotto  forma di  canone
mensile. Il valore annuale dell’appalto è così articolato (al netto dell’iva di legge):
A) attività in presenza del paziente, per un valore stimato annuo pari ad euro 145.000,00 +
iva, così articolato: 
B) attività in assenza del paziente, per un valore stimato annuo pari ad euro 15.000,00 +
iva
C) Spese sostenute a favore dell’utenza per le attività di riabilitazione e risocializzazione
per un valore stimato pari ad euro 20.000,00 + iva;
D) Spese di gestione amministrative per un valore di pari a euro 18.857,14 + iva;

ART. 12- MONITORAGGIO STRATEGICO E CALCOLO DELL’ASSORBIMENTO DELLE
RISORSE DELLA QUOTA FISSA

Tenuto conto che trattasi di progetto sperimentale, sarà necessario verificare il corretto ed
efficiente utilizzo delle risorse rispetto al sistema d’offerta previsto e quantificare il livello di
assorbimento delle stesse. Pertanto, con cadenza trimestrale, l’Azienda e il Appaltatore
provvederanno a calcolare il valore di assorbimento delle risorse dato da:
• valore  del  pacchetto  complessivo  dei  progetti  attivi,  calcolato  in  base  al  numero  e

all’intensità degli stessi;
        
L’ASST verificherà, quindi, la corrispondenza tra il valore della quota di assorbimento delle
risorse ed il canone corrisposto ai fini di eventuali interventi correttivi sul sistema d’offerta.
Per interventi correttivi si intendono eventuali rimodulazioni degli importi destinati ai singoli
livelli di intensità in funzione delle reali necessità, nei limiti del totale del budget assegnato.

ART. 13 – PRECISAZIONI

Qualora,  per  qualsiasi  ragione,  venga  ridotta,  interrotta  o  sospesa  l’erogazione  delle
attività riabilitative in misura che non consenta il rispetto dei tempi minimi previsti dalla
specifica tipologia di progetto, il corrispettivo mensile verrà riconosciuto in proporzione alle
ore effettivamente erogate.  
L’Azienda si  riserva di  recuperare sia  gli  eventuali  abbattimenti  relativi  alle  prestazioni
rendicontate  che  l’eventuale  sanzione  amministrativa  irrogata  all’A.S.S.T.  a  seguito  di
ispezioni  effettuate  dai  Nuclei  Operativi  di  Controllo  (NOC) dell’A.T.S.  competenti  sulla
attività psichiatrica relativa al contratto derivante dalla presente procedura di gara.
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ART.14-  AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall’art. 95, comma 2 D Lgs 50/2016

    a) Qualità: max 80
    b) Prezzo: 20

a) Qualità

L'offerta  tecnica  sarà  valutata  complessivamente  sulla  base  dell'elaborato  tecnico

presentato  dal  concorrente  ed  agli  elementi  migliorativi  rispetto  agli  standard  minimi

richiesti.

Sarà assegnato un punteggio da 0 a 80 con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione

indicati nella tabella più sotto riportata.

L’attribuzione del punteggio Qualità avverrà secondo le seguenti regole: la Commissione
Giudicatrice  attribuirà  unitariamente  nel  suo  complesso,  un  giudizio  sintetico  a  cui
corrisponde un coefficiente compreso fra 0 e 1. Tale coefficiente verrà poi moltiplicato per il
fattore ponderale previsto. I giudizi verranno espressi dalla commissione secondo la scala
di valutazione indicata nel disciplinare di gara.

Criteri di

valutazio

ne

Sub-criteri Criteri mo�vazionali

Punteggio

massimo

voci

Punteggi

o

massimo

totale

1
Rappor� 

di rete
15

a

Servizi  ed

esperienze

innova�ve  in

corso  che

dimostrino  la

concreta

a�tudine  ad

operare  in

rete  e  a

realizzare  una

rete  integrata

e  diversificata

(riferite

all’ul�mo

triennio)

Servizi  e  delle  esperienze  nel  se�ore

ogge�o  dell’affidamento,  ges��  in

appaltatoreship  con  sogge� pubblici  o

priva�.

8

b Collaborazioni

stabili con en�

e

organizzazioni,

per  la

realizzazione

di  interven�

sia  in  ambito

socio

sanitario,  sia

in  ambi�

Verranno  valuta�  gli  accordi  di

collaborazione  a�va�  con  sogge�

pubblici o priva� del territorio nel quale

verrà  realizzato  il  servizio,  basate  su

accordi  o  alleanze  stru�urate  e

formalizzate,  coeren�  con  gli  obie�vi

delle  azioni  proge�uali.  Verrà,  altresì,

valutato  in  caso  di  accordi  non ancora

a�vi,  l’avvio  documentato  di  conta�

con  sogge�  pubblici  o  priva�  del

territorio  per  addivenire,  in  tempi

7
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diversi  che

possono

rives�re  un

interesse per il

servizio  in

ogge�o

(riferite

all’ul�mo

triennio)

compa�bili  con  la  durata  del  proge�o,

ad accordi in tal senso.

2 5

c

Debito 

informa�vo

Verrà valutata la proposta per la risposta

al  debito  informa�vo  e  la  ges�one  e

conservazione dei da�, considerando in

par�colare:  

- qualità  dello  strumento  informa�vo

offerto  per  la  raccolta,  ges�one  e

trasmissione  delle  informazioni,

sopra�u�o  so�o  i  profili  della

semplicità  d’uso,  della  piena

accessibilità  da  parte  dell’Azienda  e

della  possibilità  di  estrapolazione  ed

elaborazione dei da�

- qualità  della  proposta  di

regolamentazione  del  flusso

informa�vo  (tempis�che  e  modalità

dei report), sopra�u�o in riferimento

al sistema di controllo dell’andamento

economico finanziario

5

3
Risorse 

umane  

15

a

Esperienza 

specifica delle 

figure di 

coordinament

o e di 

direzione

Verrà  valutata  l'esperienza  specifica

pregressa con par�colare riferimento ai

proge�  riabilita�vi  rivol�  all’inclusione

sociale
4

b

Personale con 

esperienza da 

documentare 

con c.v.             

Verrà valutata l’esperienza pregressa

nell’ambito dei servizi per la salute

mentale di almeno tre anni (riferita

all’ul�mo quinquennio)

Almeno il vve   

3

c

Piano

forma�vo

delle  risorse

umane

La  proposta  verrà  valutata  in  base  ai

seguen� parametri:

- a�nenza  della  formazione  allo

sviluppo  di  abilità  finalizzate  all’

inclusione sociale.

- periodicità e modalità di svolgimento

dei  corsi,  ore  di  formazione  per

singolo adde�o.

- estensione della formazione a tu�e le

figure professionali.

4
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d

Organizzazion

e  del

personale – in

caso  di

mala�e,

assenze,

impedimen�

Verrà  valutata  la  proposta  in  termini

soluzioni proposte ai fini di assicurare la

con�nuità del servizio

4

4 Cara!eri

s�che 

dell'offer

ta 

sull'asse 

lavoro

15

a) Disponibilità 

di opportunità

riabilita�ve in 

ambito 

lavora�vo  

Le proposte di interven� specifici per il

miglioramento  delle  capacità  lavora�ve

delle persone in carico, quali ad esempio

piani  di  formazione  professionale

individuale  o  colle�va,  verranno

valutate  in  relazione  alla  qualità  e

quan�tà delle opportunità offerte

6

b) Disponibilità 

di opportunità

lavora�ve

Le  proposte  verranno  valutate  in

relazione  alla  qualità  e  quan�tà  delle

opportunità offerte

3

c) Opportunità 

lavora�ve

Impegno a nuova assunzione - da parte

della  di�a  -  al  lavoro  di  sogge�

svantaggia� in carico al DSM

3

c) Distribuzione 

territoriale 

delle 

opportunità 

messe a 

disposizione

Verranno  valuta�  i  criteri  per  la

realizzazione  di  una  equilibrata

distribuzione delle opportunità
3

5 Cara!eri

s�che 

dell'offer

ta 

sull'asse 

socialità

15

a) Qualità dei 

contes� e 

delle a�vità 

di socialità

La  commissione  valuta  la  qualità  delle

opportunità di socialità in rapporto agli

obie�vi previs� dal proge�o
5

b) Diversificazion

e delle 

opportunità e 

delle a�vità

La commissione a�ribuisce un punteggio

in  base  alla  diversificazione  delle

opportunità messe a disposizione, so�o

il profilo delle �pologie di a�vità.

5

c) Distribuzione 

territoriale e 

localizzazione 

delle 

opportunità 

messe a 

Verranno  valuta�  i  criteri  per  la

realizzazione  di  una  equilibrata

distribuzione delle opportunità

5
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disposizione

6 Proposte

aggiun�v

e

10

a) Offerta di 

servizi e 

risorse 

ulteriori 

rispe�o allo 

standard 

richiesto

La commissione a�ribuisce un punteggio

maggiore  alle  proposte  che  prevedono

la  messa  a  disposizione  di  risorse  o

servizi  aggiun�vi  diversi  e  ulteriori

rispe�o a quelli  già valuta� nella  parte

rela�va ai 3 assi e coeren� con le finalità

proge�uali.

5

b) Capacità di 

a�vare 

risorse 

strumentali e 

complementar

i

La  commissione  valuta  la  capacità  del

sogge�o  candidato  di  accedere,

singolarmente o con altri appaltatore, a

fondi  pubblici  (es.  fondi  europei)  o  a

finanziamen�  priva�,  des�na�  al

raggiungimento di obie�vi coeren� con

quelli espressi dal proge�o

5

7 Piano di 

sviluppo

Saranno  premiate  le  proposte  che

presentano  un  piano  di

implementazione  degli  interven�

proge�uali  adeguatamente  distribuito

nell’arco  temporale  della  durata

contra�uale  e  coerente  con  le  finalità

proge�uali.

5
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ALLEGATO 1  

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE AZIENDALE”.  
 

LOTTO N. 1 –  

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP1 STRUTTURA RESIDENZIALE  

PSICHIATRICA AD ALTA INTENSITA’ RIABILITATIVA (EX C.R.A.)  DI ROVATO (BS) 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….....(allega copia documento d'identità),  

nato a ……………………………….………………………………………………………………………………... (….) il …..………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ………..., 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….…………………………………………………………. 

e come tale legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………..   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, l’affidamento del “SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA SRP1 STRUTTURA RESIDENZIALE  PSICHIATRICA AD ALTA 

INTENSITA’ RIABILITATIVA (EX C.R.A.)  DI ROVATO (BS) – LOTTO N. 1 -  alle 

condizioni tutte riportate negli atti di gara e con le modalità indicate nella documentazione presentata in 

sede di offerta, 

 

in qualità di: 

 

□ Impresa Singola 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale,sede) ,nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione,  specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45 , comma 2 lett. b) e 

 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 

 impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*** 

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater),  f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante; 

 di aver/non aver effettuato il sopralluogo così come indicato nei singoli Disciplinari Tecnici (ove 

richiesto); 

 indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  



oppure 

 

 (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che  gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

 

________________________________, lì ___________________ 

 (luogo, data) 

 

 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

 
• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 

allegata copia, conforme all'originale, della  relativa procura. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici  costituiti in forma 
plurisoggettiva, si invita a voler prendere atto di quanto previsto dal Disciplinare all'art. 
15 in merito alla presentazione della documentazione amministrativa e alla 
sottoscrizione della domanda. 

 
 

 



ALLEGATO 1  

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE AZIENDALE”.  
 

LOTTO N. 2 –  

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP2 – STRUTTURA RESIDENZIALE  

PSICHIATRICA AD ALTA ASSISTENZA (EX C.P.A.) DI CORTEFRANCA (BS) “ 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….....(allega copia documento d'identità),  

nato a ……………………………….………………………………………………………………………………... (….) il …..………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ………..., 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….…………………………………………………………. 

e come tale legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………..   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, l’affidamento del “SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA SRP2 – STRUTTURA RESIDENZIALE  PSICHIATRICA AD ALTA 

ASSISTENZA (EX C.P.A.) DI CORTEFRANCA (BS)” LOTTO N. 2 -  alle condizioni tutte 

riportate negli atti di gara e con le modalità indicate nella documentazione presentata in sede di offerta, 

 

in qualità di: 

 

□ Impresa Singola 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale,sede) ,nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione,  specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45 , comma 2 lett. b) e 

 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 



 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 

 impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*** 

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater),  f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante; 

 di aver/non aver effettuato il sopralluogo così come indicato nei singoli Disciplinari Tecnici (ove 

richiesto); 

 indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 



 

 (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che  gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

 

________________________________, lì ___________________ 

 (luogo, data) 

 

 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

 
• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 

allegata copia, conforme all'originale, della  relativa procura. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici  costituiti in forma 
plurisoggettiva, si invita a voler prendere atto di quanto previsto dal Disciplinare all'art. 
15 in merito alla presentazione della documentazione amministrativa e alla 
sottoscrizione della domanda. 

 
 

 



ALLEGATO 1  

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE AZIENDALE”.  
 

LOTTO N. 3 –  

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO (C.D.) – STRUTTURA 

SEMIRESIDENZIALE  PSICHIATRICA   
 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….....(allega copia documento d'identità),  

nato a ……………………………….………………………………………………………………………………... (….) il …..………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ………..., 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….…………………………………………………………. 

e come tale legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………..   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, l’affidamento del “SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL CENTRO DIURNO (C.D.) – STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE  

PSICHIATRICA“ LOTTO N. 3 -  alle condizioni tutte riportate negli atti di gara e con le modalità 

indicate nella documentazione presentata in sede di offerta, 

 

in qualità di: 

 

□ Impresa Singola 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale,sede) ,nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione,  specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45 , comma 2 lett. b) e 

 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 



 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 

 impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*** 

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater),  f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante;  

 di aver/non aver effettuato il sopralluogo così come indicato nei singoli Disciplinari Tecnici (ove 

richiesto); 

 indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 



 

 (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che  gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

 

________________________________, lì ___________________ 

 (luogo, data) 

 

 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

 
• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 

allegata copia, conforme all'originale, della  relativa procura. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici  costituiti in forma 
plurisoggettiva, si invita a voler prendere atto di quanto previsto dal Disciplinare all'art. 
15 in merito alla presentazione della documentazione amministrativa e alla 
sottoscrizione della domanda. 

 
 

 



ALLEGATO 1  

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE AZIENDALE”.  
 

LOTTO N. 4 –  SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA 

 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….....(allega copia documento d'identità),  

nato a ……………………………….………………………………………………………………………………... (….) il …..………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ………..., 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….…………………………………………………………. 

e come tale legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………..   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, l’affidamento del “SERVIZIO DI 

RESIDENZIALITA’ LEGGERA “ LOTTO N. 4 -  alle condizioni tutte riportate negli atti di gara e 

con le modalità indicate nella documentazione presentata in sede di offerta, 

 

in qualità di: 

 

□ Impresa Singola 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale,sede) ,nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione,  specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45 , comma 2 lett. b) e 

 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 

 impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



*** 

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater),  f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante;  

 di aver/non aver effettuato il sopralluogo così come indicato nei singoli Disciplinari Tecnici (ove 

richiesto); 

 indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 

 

 (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 



 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che  gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

 

________________________________, lì ___________________ 

 (luogo, data) 

 

 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 



 
• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 

allegata copia, conforme all'originale, della  relativa procura. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici  costituiti in forma 
plurisoggettiva, si invita a voler prendere atto di quanto previsto dal Disciplinare all'art. 
15 in merito alla presentazione della documentazione amministrativa e alla 
sottoscrizione della domanda. 

 
 

 



ALLEGATO 1  

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE AZIENDALE”.  
 

LOTTO N. 5 –  SERVIZIO DI RESIDENZIALITA’ LEGGERA E SERVIZI  DI 

RISOCIALIZZAZIONE 

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….....(allega copia documento d'identità),  

nato a ……………………………….………………………………………………………………………………... (….) il …..………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ………..., 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….…………………………………………………………. 

e come tale legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………..   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, l’affidamento del “SERVIZIO DI 

RESIDENZIALITA’ LEGGERA E SERVIZI  DI RISOCIALIZZAZIONE -  LOTTO N. 5 - 

alle condizioni tutte riportate negli atti di gara e con le modalità indicate nella documentazione presentata 

in sede di offerta, 

 

in qualità di: 

 

□ Impresa Singola 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale,sede) ,nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione,  specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45 , comma 2 lett. b) e 

 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 

 impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*** 

Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater),  f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante;  

 di aver/non aver effettuato il sopralluogo così come indicato nei singoli Disciplinari Tecnici (ove 

richiesto); 

 indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 

 



 (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che  gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

 

________________________________, lì ___________________ 

 (luogo, data) 

 

 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

 
• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 

allegata copia, conforme all'originale, della  relativa procura. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici  costituiti in forma 
plurisoggettiva, si invita a voler prendere atto di quanto previsto dal Disciplinare all'art. 
15 in merito alla presentazione della documentazione amministrativa e alla 
sottoscrizione della domanda. 

 
 

 



ALLEGATO 1  

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Procedura aperta per l’affidamento dei “SERVIZI AFFERENTI IL DIPARTIMENTO DI SALUTE 

MENTALE AZIENDALE”.  
 

LOTTO N. 6 –  PROGETTO INNOVATIVO TR13 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….....(allega copia documento d'identità),  

nato a ……………………………….………………………………………………………………………………... (….) il …..………………………..,  

residente a ……….………………………………… (……) in Via ……….……………….………………….…………………..… n. ………..., 

in qualità di ………………….……………….………………………………………………….…………………………………………………………. 

e come tale legale rappresentante della Società …………………………………………………………………………………………. 

con sede in ….……………………….…………………………………………………..,Via …………………………………………………………..   

Partita I.V.A. ……………………..…….………………………………...     Codice Fiscale ……………………………………………………...   

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale in data …………………………. dal Notaio Dott. 

………………………………………, repertorio n. …………………., del legale rappresentante della società 

…………………….……..……………….…………………, con sede in……………………………, via ……………………………………., 

codice fiscale …………………………… e P. IVA …………………., di seguito “Impresa” 

mediante questa dichiarazione impegnativa, 

si obbliga a prestare a codesta Azienda Socio Sanitaria Territoriale, l’affidamento del “PROGETTO 

INNOVATIVO TR13-  LOTTO N. 6 - alle condizioni tutte riportate negli atti di gara e con le 

modalità indicate nella documentazione presentata in sede di offerta, 

 

in qualità di: 

 

□ Impresa Singola 

 

□ Raggruppamento Temporaneo di Imprese, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale,sede) ,nonché le quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Coassicurazione,  specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna impresa: 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □ Consorzio di cooperative e imprese artigiane o consorzio stabile di cui all'art.45 , comma 2 lett. b) e 

 c) del Codice, specificando i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale,sede) ,nonché le 

 quote/tipo di partecipazione di ciascuna 

 impresa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

*** 



Il sottoscritto, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole 

delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA, ANCHE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO RIPORTATO NEL DGUE: 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, c-quater),  f-bis) 

e f-ter), comma 10 e 10 bis del Codice; 

 che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono i seguenti:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 l’inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale; 

 di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di accettare il patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali  allegato alla documentazione di 

gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190); 

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall'ASST della 

Franciacorta, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la 

risoluzione del contratto; 

 di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 

contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 che non sussiste causa interdittiva di cui all'art. 53, c. 16-ter del Dlgs 165/2001 nei confronti della 

stazione appaltante;  

 di aver/non aver effettuato il sopralluogo così come indicato nei singoli Disciplinari Tecnici (ove 

richiesto); 

 indica i seguenti dati:  

- domicilio fiscale ………………………..……………………………………………………..;  

- codice fiscale ………………………….…………, partita IVA ………………………….;   

- indirizzo PEC……………………………………………………………………………………..;  

oppure 

 

 (solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri), indica il seguente indirizzo di posta 

elettronica ………………………………………..… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice; 

 



Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

 di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 

del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 

122/2010)  

oppure 

 di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  allega 

 copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:  

 di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267: 

 ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, che  gli estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciati dal Tribunale sono i seguenti ………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura  

concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge fallimentare. 

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.04.2016 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

 

 

________________________________, lì ___________________ 

 (luogo, data) 

 

 

  FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE  

  (o altra persona in grado di impegnare la società) 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del 
sottoscrittore (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 

 



• Nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore del Legale rappresentante andrà 
allegata copia, conforme all'originale, della  relativa procura. 

• Nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici  costituiti in forma 
plurisoggettiva, si invita a voler prendere atto di quanto previsto dal Disciplinare all'art. 
15 in merito alla presentazione della documentazione amministrativa e alla 
sottoscrizione della domanda. 

 
 

 



N. LOTTO

1

Servizio di gestione della 

SRP1 struttura residenziale 

psichiatrica ad alta 

intensità riabilitativa (ex 

C.R.A.)  di Rovato (BS)

TOTALE

1 6 6 4 17

ELENCO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO DAL CONTRAENTE USCENTE

PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

COORDINATORI

INF/Te.R.P.
INFERMIERI OSS EDUCATORI/TER. PSICOLOGODESCRIZIONE

2

3

4

5

Servizio di gestione della 

SRP2 – struttura 

residenziale psichiatrica ad 

alta assistenza (ex C.P.A.) di 

Cortefranca (BS) 

Servizio di gestione del 

Centro Diurno (CD) – 

struttura semiresidenziale  

psichiatrica  

Servizio di residenzialità 

leggera

Servizio di residenzialità 

leggera e servizi di 

risocializzazione

4

4 0,5 4,5

0,5 0,5 1 2

13

0,5 0,5 3,5 4,5

1 6 4 2



 

INFORMATIVA PRIVACY  
Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati - Gara d'appalto e altre procedure di acquisizione beni e servizi 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 
di tali dati, informiamo che Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari, in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali da Lei forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 
13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 
1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Regupero Luigi 

Il Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta in viale Mazzini, 4 - 
25032 Chiari. In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato 

utilizzando i recapiti istituzionali dell'ente (protocollo@pec.asst-franciacorta.it) indicati sul sito web dell'Ente.   
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più 
dei seguenti presupposti di liceità: 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali 
adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) 
Reg. 679/2016); 

• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di 
cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e)); 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, 
che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere 
misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 
679/2016). 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
• per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali; 

• per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;  

• per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

• per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti 
dell’Azienda; 

• per ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

• Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché 
di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari 
approvato dalla Regione Lombardia);  

• Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  

• Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti. 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine 
di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà 
possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali. 
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione 
di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. 
  
4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016) 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno 
conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto approvato dalla Regione 
Lombardia attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
5. Diritti dell’interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare: 



 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso 
di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali; 

• Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016. 

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)  
Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 

 















PIANO TERRA CRA ROVATO 

1-RIPOSTIGLIO 

FRIGORIFERO  

FREEZER A POZZO 

 

2-ARCHIVIO 

NULLA 

3-STUDIO MEDICO 

3 ARMADIETTI (SENZA VETRINE) 

MOBILE BASSO 

SCRIVANIA 

CASSETTIERA 

POLTRONCINA CON RUOTE 

2 SEDIE FISSE 

TAVOLINO 

 

4-BAGNO 

ATTACCAPANNI 

SPECCHIO E MENSOLA 

 

5-RIPOSTIGLIO/DEPOSITO 

1 ARMADIO CON 2 ANTE SCORREVOLI 

1 ARMADIO 1 ANTA 

 

 

 



6-BAGNO 

3 ARMADIETTI 

3 SPECCHI E MENSOLE 

BOX DOCCIA 

 

7-CUCINA 

TAVOLO IN ALLUMINIO (CON CASSETTO CON SERRATURA) 

MOBILETTO METALLICO 

CARRELLO PORTA VIVANDE RISCALDANTE 

 

8-DISPENSA 

SCAFFALATURE 

 

9-SALA PRANZO 

4 TAVOLI TONDI 

20 SEDIE 

CARRELLO CON RUOTE ALLUMINIO 

MOBILE A PARETE (SENZA VETRINETTA) 

10-SALA ESPRESSIVA 

4 SCRIVANIE 

4 CASSETTIERE 

4 POLTRONCINE CON RUOTE 

4 SEDIE FISSE 

TAVOLO TONDO 

11-SALA RIUNIONI 

2 TAVOLI TONDI 

10 SEDIE 



12-FALEGNAMERIA 

2 MOBILI AD ANGOLO 

4 SEDIE FISSE 

2 SGABELLI ALTEZZA VARIABILE 

TAVOLO DA LAVORO 

 

13-STUDIO CAPO SALA 

SCRIVANIA 

POLTRONCINA CON RUOTE  

3 SEDIE FISSE 

MOBILETTO 

POLTRONCINA CON RUOTE  

 

 



1° PIANO CRA ROVATO  

1-SALA TV 

3 DIVANETTI 

1 TAVOLO TONDO 

5 SEDIE FISSE 

1 TAVOLINO 

 

2-SALA ATTESA 

3DIVANETTIA 2 POSTI 

3-BAGNO 

ARMADIETTO BIANCO 

ARMADIETTO MARRONE 

SCARPIERA 

SGABELLO 

ATTACCAPANNI 

4-CAMERA 

2 LETTI COMPLETI 

SCRIVANIA 

2 SEDIE 

ATTACCAPANNI 

5-BAGNO 

SCARPIERA 

 MOBILETTO 

BOX DOCCIA 

SPECCHIO E MENSOLA 

 



6-CAMERA 

2 LETTI 

SCRIVANIA  

2 SEDIE 

ATTACCAPANNI 

7-CAMERA 

2 LETTI 

SCRIVANIA 

2 SEDIE 

ATTACCAPANNI 

8-BAGNO 

MOBILETTO  

SCARPIERA 

BOX DOCCIA 

SPECCHIO E MENSOLA 

 

9-CAMERA 

2 LETTI 

SCRIVANIA 

2 SEDIE  

ATTACCAPANNI 

10-BAGNO 

MOBILETTO 

SCARPIERA 

ATTACCAPANNI 

SEDIA PER DOCCIA ASSISTITA 

SPECCHIO E MENSOLA 



11-CAMERA SINGOLA 

LETTO CON RUOTE (DA DISMETTERE) 

1 LETTO 

SCRIVANIA 

2 SEDIE 

MOBILETTO 

SCARPIERA 

ATTACCAPANNI 

12-LAVANDERIA 

MOBILETTO 

SPECCHIO E MENSOLA 

VASCA DA BAGNO (DA ELIMINARE) 

 LAVANDINO 

LAVATRICI  

 

13-CAMERA 

2 LETTI 

SCRIVANIA 

2 SEDIE 

MOBILETTO 

SCARPIERA  

ATTACCA PANNI 

 

14-GUARDAROBA 

6 ARMADI 

3 STENDINI  

 



 

15-CAMERA 

2 LETTI 

SCRIVANIA 

2 SEDIE 

MOBILETTO 

SCARPIERA 

ATTACCAPANNI 

16-BAGNO 

BOX DOCCIA 

SECCHIO MENSOLA 

17-CAMERA 

2 LETTI 

SCRIVANIA  

2 SEDIE 

MOBILETTO 

SCARPIERA 

ATTACCAPANNI 

 

18-INFERMERIA 

 

CARRELLO TERAPIA 

FRIGO FARMACI 

MOBILE BASSO 

SCRIVANIA 

4 POLTRONCINE CON RUOTE 

2 SEDIE FISSE 

1 LETTINO VISITA ALTEZZA VARIABILE 

 



19-RIPOSTIGLIO 

SCAFFALATURE 

 

20-STUDIO PSICHIATRICO PRESSO CPS 

2 SEDIE FISSE 

POLTRONCINA CON RUOTE 

MOBILE (CON CHIUSURA) 

 

21-STUDIOCPS PRESSO CPS 

3 SEDIEFISSE 

POLTRONCINA CON RUOTE 

MOBILE (CON CHIUSURA)  

 



DESCRIZIONE

COMPENSO 

GIORNALIERO/PERCORSO

(A)

N. PERCORSI

(B)

IMPORTO ANNUO

 (IVA ESCLUSA)

( C )

(C=AXBX365 GG)

IMPORTO BIENNALE

% DI SCONTO 

APPLICATA ALLA 

BASE D'ASTA

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP1 

STRUTTURA RESIDENZIALE  PSICHIATRICA AD ALTA 

INTENSITA’ RIABILITATIVA (EX C.R.A.)  DI ROVATO (BS)
€. 15 €. €.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP1 

 STRUTTURA RESIDENZIALE  PSICHIATRICA AD ALTA INTENSITA’ RIABILITATIVA (EX 

C.R.A.)  DI ROVATO (BS)

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 1

TOTALE BIENNALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA
€. 20.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) €.

La società dichiara che la % di IVA da applicare al servizio in argomento è pari  al:____________________

Data__________________________

L'offerta economica è comprensiva dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

(art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016) che sono pari ad €.________________________

Timbro Società e firma Legale Rappresentante

L'OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA BIENNALE PARI AD €. 1.665.340,00 + IVA 

(ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) 



DESCRIZIONE

COMPENSO 

GIORNALIERO/PERCORSO

(A)

N. PERCORSI

(B)

IMPORTO ANNUO

 (IVA ESCLUSA)

( C )

(C=AXBX365 GG)

IMPORTO BIENNALE

% DI SCONTO 

APPLICATA ALLA 

BASE D'ASTA

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP2 – STRUTTURA 

RESIDENZIALE  PSICHIATRICA AD ALTA ASSISTENZA (EX 

C.P.A.) DI CORTEFRANCA (BS)
€. 17 €. €.

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SRP2 – STRUTTURA RESIDENZIALE  PSICHIATRICA AD 

ALTA ASSISTENZA (EX C.P.A.) 

DI CORTEFRANCA (BS) 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 2

TOTALE BIENNALE OFFERTO (IVA ESCLUSA) €.

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA
€. 14.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) €.

La società dichiara che la % di IVA da applicare al servizio in argomento è pari  al:____________________

Data__________________________

L'offerta economica è comprensiva dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

(art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016) che sono pari ad €._________________________

Timbro Società e firma Legale Rappresentante

L'OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA BIENNALE PARI AD €. 1.569.968,58 + IVA 

(ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) 



DESCRIZIONE

COMPENSO 

GIORNALIERO/PERCORSO

(A)

N. PERCORSI

(B)

IMPORTO ANNUO

 (IVA ESCLUSA)

( C )

(C=AXBX365 GG)

IMPORTO BIENNALE

% DI SCONTO 

APPLICATA ALLA BASE 

D'ASTA

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO (C.D.) 

STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE PSICHIATRICA
€. 10 €. €.

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO (C.D.) - STRUTTURA 

SEMIRESIDENZIALE PSICHIATRICA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 3

TOTALE BIENNALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA
€. 7.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) €.

La società dichiara che la % di IVA da applicare al servizio in argomento è pari  al:____________________

Data__________________________

L'offerta economica è comprensiva dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

(art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016) che sono pari ad €.________________________

Timbro Società e firma Legale Rappresentante

L'OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA BIENNALE PARI AD €.  507.110,04 + IVA 

(ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) 



DESCRIZIONE

COMPENSO 

GIORNALIERO/PERCORSO

(A)

N. PERCORSI

(B)

IMPORTO ANNUO

 (IVA ESCLUSA)

( C )

(C=AXBX365 GG)

IMPORTO BIENNALE

% DI SCONTO 

APPLICATA ALLA 

BASE D'ASTA

SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA €. 16 €. €.

SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 4

TOTALE BIENNALE OFFERTO (IVA ESCLUSA) €.

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA
€. 5.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) €.

La società dichiara che la % di IVA da applicare al servizio in argomento è pari  al:____________________

Data__________________________

L'offerta economica è comprensiva dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

(art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016)

Timbro Società e firma Legale Rappresentante

L'OFFERTA NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA BIENNALE PARI AD €.  387.553,92 + IVA 

(ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA) 



DESCRIZIONE

( 1 )

N. PERCORSI

(2)

N.GG/ANNO

(3)

PREZZO UNITARIO 

PZ/GG (IVA ESCLUSA)

(4)

IMPORTO BIENNALE

(IVA ESCLUSA)

(6)

6 = 5 X 2

% DI SCONTO 

APPLICATA ALLA 

BASE D'ASTA

A) Residenzialità leggera 5 365 25

SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA E SERVIZI DI RISOCIALIZZAZIONE

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 5

RESIDENZIALITA' LEGGERA

IMPORTO DI OFFERTA /ANNO

(IVA ESCLUSA)

(5)

5 = (2 x 3 x 4)

TOTALE BIENNALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)

SERVIZI DI RISOCIALIZZAZIONE

TOTALE BIENNALE OFFERTO (IVA ESCLUSA)

L'OFFERTA ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI RESIDENZIALITA' LEGGERA  NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA BIENNALE PARI  AD €. 90.000,00 + IVA 

(ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)
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Tariffario Regionale % SCONTO SU TARIFFARIO 

UNICA

PREZZO SCONTATO
IMPORTO DI 

OFFERTA/ANNO (IVA 

ESCLUSA)

IMPORTO DI OFFERTA 

BIENNALE

 (IVA ESCLUSA)

47,72€                  

13,63€                  

57,95€                  

81,81€                  

153,39€                

140,61€                

103,96€                

89,48€                  

64,76€                  

109,93€                

83,51€                  

153,39€                

152,54€                

102,26€                

103,96€                

61,36€                  

79,25€                  

56,76€                  

B) Offerta  totale servizi di riabilitazione e risocializzazione €. €.

10) Gruppo di Familiari (tariffa totale per il gruppo - almeno 3 persone)

11) Riunioni sui casi interne alla U.O. di Psichiatria

14) Int. Individuale sulle abilità di base, sociali ecc.

22) Supporto sociale

60) Attività domiciliare

20) Inserimento lavorativo

13) Riunioni con persone/gruppi non istituzionali

16) Int. Individuale di risocializzazione

19) Gruppo di attività corporea (tariffa totale per il gruppo - almeno 3 persone)

DESCRIZIONE

21) Supporto alle attività quotidiane

Prestazioni

17) Gruppo di risocializzazione (tariffa totale per il gruppo - almeno 3 persone)

18) Gruppo di attività espressive (tariffa totale per il gruppo - almeno 3 persone)

2) Somministrazione farmaci

12) Riunioni con strutture sanitarie/altri Enti

15) Gruppo sulle abilità di base, sociali ecc. (tariffa totale per il gruppo - almeno 3 persone)

1) Visita-colloquio

8) Colloquio con i famigliari

9) Intervento psicoeducativo

B) Offerta  totale servizi di riabilitazione e risocializzazione €. €.

La società dichiara che la % di IVA da applicare al servizio in argomento è pari  al:____________________

BASE D'ASTA COMPLESSIVA BIENNALE DA NON SUPERARE €. 310.621,63 OLTRE IVA

L'OFFERTA ECONOMICA PER I SERVIZI DI RISOCIALIZZAZIONE NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA BIENNALE PARI  AD €.  220.621,63 + IVA 

(ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)
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OFFERTA ANNUA

€.

€.

E) Offerta biennale totale  servizio (IVA ESCLUSA) €.

Data__________________________

L'offerta economica è comprensiva dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

(art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016) che sono pari ad €.____________________________

C) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

B) Servizi di riabilitazione e risocializzazione

A) Residenzialità leggera €.

€.

€. 5.500,00

OFFERTA  RIEPILOGATIVA SCONTATA

DESCRIZIONE

( 1 )

€.

OFFERTA BIENNALE

Timbro Società e firma Legale Rappresentante
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PROGETTO INNOVATIVO TR 13

DESCRIZIONE

COSTO 

MENSILE 

SINGOLO 

PROGETTO

NUMERO 

PROGETTI

A MESE

IMPORTO 

ANNUO A BASE 

D'ASTA

SCONTO 

IN %

SCONTO 

IN EURO

IMPORTO 

MENSILE 

SINGOLO 

PROGETTO 

SCONTATO

IMPORTO 

ANNUO 

SCONTATO

IMPORTO 

BIENNALE 

SCONTATO

% DI SCONTO 

APPLICATA ALLA 

BASE D'ASTA

PROGETTO INNOVATIVO TR13, così dettagliato:

ATTIVITA' IN PRESENZA DEL PAZIENTE
€ 145.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

ATTIVITA' IN ASSENZA DEL PAZIENTE
€ 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SPESE SOSTENUTE A FAVORE DELL'UTENZA PER LE 

ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE E RISOCIALIZZAZIONE 

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO N. 6

45

ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE E RISOCIALIZZAZIONE 
€ 20.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVE

€ 18.857,14 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE BIENNALE OFFERTO (IVA ESCLUSA) €. 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

D'ASTA
€. 5.500,00

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) €. 

La Società dichiara che la % di IVA da applicare al servizio in argomento è pari al:______________________



Data_______________ Timbro società e firma Legale Rappresentante

L'offerta economica è comprensiva dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza

(art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016) che sono pari ad €.____________________________

L'OFFERTA ECONOMICA PER I SERVIZI DI RISOCIALIZZAZIONE NON PUO' SUPERARE LA BASE D'ASTA BIENNALE PARI  AD €.  397.714,28 + IVA 

(ESCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA)    
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