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dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

OGGETTO: D.G.R. N. X/4189 DEL 16/10/2015. INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA 

PER LA “SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO ‘SEDE 

AMMINISTRATIVA’ DI CHIARI” DI CUI ALLA DELIBERA A 

CONTRARRE N. 100 DEL 27/02/2019. PRESA D’ATTO DELL’ELENCO 

DELLE DITTE DA INVITARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. X/4189 del 16/10/2015 “Determinazioni in ordine all’utilizzo dei fondi di 

investimento per l’esercizio finanziario 2015”, la Regione Lombardia ha assegnato a questa ASST 

un contributo per un importo di € 833.266,65; 

- all’interno di tale contributo l’Azienda ha ritenuto di destinare la somma di € 290.000,00 per la 

“Sistemazione della copertura dell’edificio ‘Sede Amministrativa’ di Chiari”; 

- l’intervento rientra nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il Triennio 2019-2021 di 

cui alla deliberazione n. 54 del 31/01/2019); 

 

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, posto agli atti, 

approvato con deliberazione n. 727 del 13/12/2018, per un importo complessivo di € 290.000,00, dal 

quale deriva il seguente quadro economico d’intervento: 

 

IMPORTO LAVORI    

Importo lavori  € 230.000,00   

Oneri per la sicurezza  € 6.600,00   

TOTALE LAVORI  € 236.600,00  € 236.600,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    

Iva sui  lavori (10%)  € 23.660,00   

Spese Tecniche  € 20.000,00   

Cassa spese tecniche 4%  € 800,00   

Iva su spese e cassa (22%)  € 4.576,00   

Incentivo progettazione (1% sui lavori)  € 3.785,60   

Spese di gara e imprevisti  € 578,40   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE  € 53.400,00  € 53.400,00 

TOTALE DEL PROGETTO  € 290.000,00 

 

ATTESO che: 

- con atto n. 100 del 27/02/2019 è stata adottata la delibera a contrarre per la realizzazione dei lavori 

di “Sistemazione della copertura dell’edificio ‘Sede Amministrativa’ di Chiari”, approvando 

contestualmente il relativo avviso di gara per la selezione di operatori economici da invitare ad 

una successiva procedura per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

- il suddetto avviso è stato pubblicato, per un periodo minimo di 15 gg., dal 01/03/2019 al 

18/03/2019, sia sulla piattaforma SINTEL con ID 108085137 che sul sito internet dell’ASST della 

Franciacorta nella sezione Amministrazione Trasparente sotto la sezione Bandi e Gare, ai sensi del 

punto 5.1.4 delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC; 

 

CONFERMATO che la procedura prevede l’affidamento (dopo la scadenza di tale termine) tramite 

piattaforma telematica SINTEL, tra gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta, in numero 
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non inferiore a dieci, ai sensi dell’art. 1, comma 912 della legge n. 145/18 e nel rispetto dell’art. 6 

del“Regolamento Aziendale”, approvato con deliberazione n. 371 del 21/07/2017; 

 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 123 richieste da parte degli operatori economici e ritenuto di 

invitarli integralmente in quanto: 

- la procedura prevede l’aggiudicazione al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., con esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure 

di cui all'articolo 97, commi 2 e 8 dello stesso decreto legislativo; 

- viene posto in gara il progetto esecutivo completo ed esaustivo sia sotto il profilo tecnico che 

economico; 

- la procedura sarà gestita integralmente tramite piattaforma SINTEL che assicura una notevole 

automazione di tutti gli “step”; 

 

DATO ATTO che l’elenco degli operatori economici non viene pubblicato, ma che lo stesso è 

inconfutabilmente certo in quanto registrato sulla piattaforma SINTEL ID 108085137 alla voce “Lista 

partecipanti”; 

 

RICHIAMATI la deliberazione a contrarre n. 100 del 27/02/2019 e l’art. 1, comma 912 della L. n. 

145/18, che prevede la possibilità di applicare, limitatamente all’anno 2019, per lavori di importo pari 

o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000, le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

RICORDATO che l’importo dei lavori a base d’asta, così come desunto dall’art. 2 del Capitolato 

Speciale di gara, è pari ad € 236.600,00 + Iva, così determinati: 

a) Importo lavori      € 230.000,00 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     6.600,00 

TOTALE LAVORI     € 236.600,00 + Iva 10% 

 

ACCERTATO che la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi sarà regolata dal 

Disciplinare di gara, appositamente redatto e qui allegato (Allegato 1) completo di: 

• D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

• Modello subappalto; 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

• Modello di offerta economica; 

oltre che dal progetto esecutivo composto come da Elenco Elaborati qui allegato (Allegato 2); 

 

RILEVATO che ai sensi del Capitolato Speciale di Appalto, il contratto di appalto derivante sarà 

stipulato "a corpo" e che il contratto sarà redatto a mezzo di scrittura privata e conterrà le clausole 

essenziali relative al termine di esecuzione della progettazione e dei lavori, ai pagamenti ed alla 

cauzione definitiva; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Rino Polloni, che ne 

attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

 



 
 

Sede Legale: Viale Mazzini n. 4 - 25032 Chiari (Brescia) 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775820982 

 

4 

 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’U.O. Gestione Risorse 

Tecnico Patrimoniali, Arch. Lino Guerini, che ne avalla l’istruttoria; 

 

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 s’intendono integralmente riportate:  

 

1. Di indire procedura di gara ai sensi della delibera a contrarre n. 100 del 27/02/2019 e dell’art. 1, 

comma 912 della L. n. 145/18, che prevede la possibilità di applicare, limitatamente all’anno 2019, 

per lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 350.000, le procedure di cui all’art. 

36, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

2. Di atto che a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui alla delibera a contrarre n. 100 del 

27/02/2019 relativa ai lavori di “Sistemazione della copertura dell’edificio ‘Sede Amministrativa’ 

di Chiari”, sono pervenute n. 123 richieste, il cui elenco non viene pubblicato, ma che lo stesso è 

inconfutabilmente certo in quanto registrato sulla piattaforma SINTEL ID 108085137 alla voce 

“Lista partecipanti”; 

 

3. Ritenuto di invitare tutti gli operatori economici che ne hanno fatto richiesta atteso che la procedura 

prevede l’aggiudicazione al minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 

n. 50/16 e ss.mm.ii., con esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure di cui 

all'articolo 97, commi 2 e 8 dello stesso decreto legislativo, in quanto viene posto in gara il progetto 

esecutivo completo ed esaustivo sia sotto il profilo tecnico che economico e che la procedura sarà 

gestita integralmente tramite piattaforma SINTEL la quale assicura una notevole automazione di 

tutti gli “step”. 

 

4. Di dare atto che l’importo dei lavori a base d’asta, così come desunto dall’art. 2 del Capitolato 

Speciale di gara è pari ad € 236.600,00 + Iva, così determinato: 

a) Importo lavori      € 230.000,00 

b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €     6.600,00 

TOTALE LAVORI     € 236.600,00 + Iva 10% 

 

5. Di dare atto che la procedura di gara per l’affidamento dei lavori sarà regolata dal Disciplinare di 

gara, appositamente redatto e qui allegato (Allegato 1) completo di: 

• D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo); 

• Modello subappalto; 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali. 

• Modello di offerta economica; 

oltre che dal progetto esecutivo composto come da Elenco Elaborati qui allegato (Allegato 2); 
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6. Di confermare che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 260.260,00 (€ 

236.600,00 + Iva 10%) trova copertura con il contributo assegnato con D.G.R. n. X/4189 del 

16/10/2015 citato in premessa. 

 

7. 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. 2 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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PREMESSA 

1. Il presente disciplinare, contiene le norme e relative modalità di partecipazione alla 
procedura di gara indetta dall’ASST della FRANCIACORTA con sede in Chiari (Bs), 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle 
altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la realizzazione dei 
lavori di “SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO ‘SEDE 
AMMINISTRATIVA’ DI CHIARI”. La delibera a contrarre è la n. 100 del 27/02/2019 
l’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi  dell’art. 95 comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., con 
esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure di cui all'articolo 97, 
commi 2 e 8 dello stesso d.lgs.. 

2. Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato oggetto di verifica, è stato validato 
e approvato con Delibera n n. 727 del 13/12/2018. 

3. Il Responsabile del procedimento è il Geom. Rino Polloni, tel. 030-7102763, 
rino.polloni@asst-franciacorta.it. 

4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e soddisfacente dall’Amministrazione. 

5. 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.  

6. L’Azienda utilizza il Sistema di 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.arca.regione.lombardia.it (di seguito il “Sistema”).  

7. Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) 
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. 

8. La descrizione del Sistema e della Piattaforma informatica su cui si basa, nonché 
specifiche e dettagliate indicazioni riguardanti il funzionamento del Sistema sono 
contenute nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” e 
altri manuali operativi messi a disposizione dei concorrenti sul portale della Centrale 
Regionale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it (selezionare Help & Faq e 
successivamente la sezione Guide e Manuali).  

9. La presente procedura di gara sarà disciplinata dalle norme e documenti di seguito 
elencati: 

•  Disciplinare di gara. 

•  Progetto Esecutivo. 

•  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.. 

•  D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del codice dei contratti), parti vigenti in 
base all’art. 217 del D.Lgs. 50/2016. 

•  D.Lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

•  Legge Regionale Lombardia n. 33/2007 e ss.mm.ii, con particolare riferimento 
all’art. 1 comma 6 relativo all’utilizzo della Piattaforma telematica Sintel. 

Nonché dai seguenti allegati: 

•  D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo). 

•  Modello offerta economica. 

•  Modello subappalto. 



3 

 

•  Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali. 
10. L’importo a base d’asta, IVA esclusa, ammonta ad € 236.600,00 (euro 

duecentotrantaseimila/00) di cui € 6.600,00 (euro seimilaseicento/00) per costi 
legati all’attuazione delle misure di sicurezza, predeterminati dalla Stazione 
Appaltante, non soggetti a ribasso d’asta. 

11. I lavori oggetto dell’appalto sono finanziati con DGR n. X/4189 del 16/10/2015; 
12. Al fine della definizione delle condizioni di partecipazione alla gara d’appalto è 

individuata la seguente categoria di lavorazione con la relativa classifica; si 
specifica che la categoria prevalente è la OG-1: 

CAT. DESCRIZIONE IMPORTO 
OG 1 
 

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
 

 €     230.000,00 
 

13. Il corrispettivo dell’appalto è dato a “a corpo”; 
14. Il termine per la consegna dei lavori previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto è 

fissato in 126 (centoventisei), giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori; 

15. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato 
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. Il contratto è soggetto agli 
obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136. 

16. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. all’aggiudicatario è 
dovuta un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell’appalto, 
da corrispondere entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori come risultante 
dal relativo verbale.  

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI 

1. Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti che abbiano ottenuto la 
Registrazione al portale www.arca.regione.lombardia.it secondo quanto previsto dal 
documento “Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel” pubblicato sul medesimo 
sito.  

2. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall’art. 45, comma 
1 e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che risulteranno in possesso, al momento 
dell’ammissione alla gara, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere 
generale, economico-finanziario e tecnico-professionale previsti al successivo ART. 
3, da dimostrare con le modalità indicate nel presente disciplinare. 

3. I consorzi e le riunioni di imprese, per partecipare alla gara, devono rispettare le 
norme previste negli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nelle correlate 
disposizioni del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti. 

4. I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se 
gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati 
abbiano i requisiti indicati nella Parte II – Titolo III – Capo IV del D.P.R. n. 207/2010. 
Ai sensi e nei limiti delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nell’offerta 
devono essere specificate le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria, in ogni caso, deve 
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi 
dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. 

5. In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la 
partecipazione alla gara dei concorrenti è da intendersi subordinata 
all’ottemperanza di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle norme di cui al 
D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti. 
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6. Alle imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applica la disciplina dell’art. 45,  

ART. 2 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE (ART. 80 D.LSGS. N. 50/169) 

1. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura, né possono essere 
affidatari dei subappalti, i soggetti nei cui confronti sussistano le cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ogni altra causa di incapacità a contrarre 
con la P.A. 

2. In caso di partecipazione in RTI e Consorzio i requisiti relativi alla situazione 
personale devono essere posseduti: 

•  in caso di RTI (sia costituito sia costituendo) da ciascuna impresa costituente il 
raggruppamento 

•  in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo) dal 
Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese che lo compongono  

•  in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) (tra società cooperative 
di produzione e lavoro) e lettera c) (consorzi stabili), dal Consorzio medesimo e 
dalle imprese che per esso partecipano alla gara. 

ART. 3 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-
ORGANIZZATIVA 

1. Per partecipare alla gara d’appalto i concorrenti, a pena di esclusione, devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti: 

•  attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità, che documenti, la qualificazione in categoria/e ed 
in classifica/classifiche adeguata/e ai lavori da assumere. Più precisamente il 
concorrente può partecipare alla gara d’appalto qualora sia in possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla seguente 
categoria e classifica: 

OG1 Edifici Civili e Industriali Class. I 

ART. 4 - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI  

1. I requisiti di ammissione dovranno essere dichiarati mediante compilazione 
dell’allegato “DGUE”.  

ART. 5 - MODALITÀ’ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

1. Le offerte, da predisporre e presentare secondo le modalità indicate agli articoli che 
seguono, dovranno essere trasmesse attraverso la piattaforma Sintel a questa 
Azienda tassativamente entro e non oltre il giorno ……….. alle ore 12.00 

2. La documentazione da presentare in forma elettronica mediante piattaforma 
SINTEL, consiste in:  
a) Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
b) Busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA. 

3. Ciascun documento componente l’offerta, debitamente compilato e firmato 
digitalmente, ove richiesto, deve essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita 
procedura di upload, seguendo le specifiche istruzioni. Si precisa che il semplice 
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caricamento (up-load) dell’offerta sul sistema non comporta l’invio della stessa alla 
stazione appaltante. 

4. L’invio avviene infatti mediante apposita procedura da effettuarsi in un’unica 
soluzione, successivamente alla procedura di redazione e caricamento sulla 
Piattaforma della documentazione che compone l’offerta, attraverso la fase “invio 
offerta”. 

5. La Piattaforma consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal 
Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento 
successivo fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire 
entro la scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell’offerta. Si 
raccomanda, pertanto, di accedere al percorso di invio dell’offerta con un congruo 
anticipo rispetto allo scadere del termine per la presentazione delle offerte. 

6. Il Concorrente è tenuto a verificare di aver completato tutti i passaggi richiesti dalla 
Piattaforma per procedere all’invio dell’offerta. La Piattaforma darà comunicazione 
al Concorrente del corretto invio dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta, di 
carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua 
italiana. 

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA 
PIATTAFORMA  

1. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di 
accesso nell’apposita sezione “Invia Offerta” e servendosi della procedura guidata 
deve caricare attraverso l’apposita funzionalità di Sintel la documentazione 
amministrativa consistente nei seguenti documenti: 

a) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) da redigere secondo il fac-simile 
allegato al presente Disciplinare e da rendere debitamente compilato e firmato 
digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente. La dichiarazione 
può essere firmata digitalmente anche da un procuratore della ditta concorrente 
e in tal caso deve essere prodotta copia scansionata della relativa procura dalla 
quale si evincano i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della dichiarazione. 
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento 
sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE 
distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. 
Se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma 
di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere 
presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 
contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. 

b) Copia scansionata della garanzia provvisoria, secondo le modalità di cui 
all’art. 31 del Capitolato Speciale d’appalto, accompagnata da una dichiarazione 
resa ai sensi del DPR 445/00 che certifichi la corrispondenza all’originale (sarà 
cura della stazione appaltante chiedere in un secondo momento l’invio degli 
originali, nei termini di legge). La cauzione dovrà essere pari al 2% 
(duepercento) dell’importo dell’appalto indicato all’art. 2 del capitolato speciale 
di appalto e comunque in conformità a quanto indicato all’art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016. 

c) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la cauzione 
definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario La dichiarazione in parola dovrà essere sottoscritta con firma 
digitale da parte del soggetto garante e non dovrà contenere, pena l’esclusione, 
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nessun riferimento economico relativo all’offerta presentata e dovrà avere validità 
per almeno 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. 
L’impegno succitato potrà essere espressamente contenuto nell’ambito della 
garanzia provvisoria di cui al precedente punto oppure essere contenuto in un 
documento autonomo. 
L’impegno del fidejussore deve essere prodotto: 

•  in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che i 
soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppate; 

•  in caso di RTI costituendo, da una delle imprese raggruppande con 
indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; 

•  in caso di consorzio di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs. 
50/2016, dal Consorzio medesimo; 

•  in caso di consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con 
indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono 
costituirsi in Consorzio. 

d) In caso di RTI o Consorzi già costituiti copia scansionata, firmata digitalmente, 
dell’atto di conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario ovvero 
atto costitutivo del Consorzio. 

e) In caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, 
dichiarazione firmata digitalmente da tutte le imprese indicante l’impresa che 
assumerà la qualifica di mandataria, le parti del contratto che saranno eseguite 
da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale nonché 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si 
conformeranno alla normativa prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

f) In caso di Consorzio stabile, di Consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro e di Consorzi tra imprese artigiane, dichiarazione firmata digitalmente dal 
Consorzio, indicante le consorziate per le quali concorre. 

g) In caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative copia scansionata dell’atto 
costitutivo. 

Si chiede inoltre la presentazione della seguente documentazione: 
h) Copia scansionata del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici 

regionali”, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di 
idonea procura notarile, in segno di presa visione e accettazione, di cui alla DGR 
30/1/14 n. X/1299, allegato al presente Disciplinare.  
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il documento dovrà essere 
firmato digitalmente: 

•  dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di R.T.I. già 
costituito o di Consorzio stabile; 

•  dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande o consorziate in 
caso di R.T.I. da costituirsi o di Consorzi ordinari di concorrenti. 

l) Copia scansionata del documento comprovante l’avvenuto pagamento 
della contribuzione a favore dell’ANAC accompagnata da una dichiarazione 
resa ai sensi del DPR 445/00 che certifichi la corrispondenza all’originale (sarà 
cura della stazione appaltante chiedere in un secondo momento l’invio degli 
originali, nei termini di legge). 

m) Copia scansionata del modello subappaltatori, allegato al presente 
disciplinare, debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente, da 
presentare anche in caso in cui la ditta partecipante non intenda avvalersi del 
subappalto. 
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2. In caso di avvalimento si applica l’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ricordando 
che tutta la documentazione deve essere caricata sulla piattaforma e firmata 
digitalmente da chi puo’ impegnare la ditta. 

3. Si precisa inoltre che tutti i documenti relativi alla documentazione amministrativa 
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. 

4. Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e 
non la cartella compressa. 

5. Tutta la documentazione sopra riportata deve essere prodotta in lingua italiana e 
priva, pena l’esclusione, di qualunque riferimento al valore dell’offerta economica. 

6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.i..  

7. Al verificarsi di tali casi, sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a 
10 giorni lavorativi affinché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni ed i 
documenti necessari. 

8. Ai sensi dell'art. 83 comma 9, in caso di inutile decorso del termine di 
regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

ART. 7 - OFFERTA ECONOMICA 

1. In questa sezione deve essere inserita l’offerta segreta che dovrà essere redatta in 
lingua italiana su carta legale o resa legale, l’offerta dovrà essere firmata in modo 
digitale dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi di Impresa individuale, o dal 
rappresentante legale se trattasi di Enti o Società e dovrà  comprendere: 
a) l’oggetto della gara; 
b) l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero 

denominazione e ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o 
della sede legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.); 

c) l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale unico offerto, al netto 
dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione 
Appaltante, sull’importo dei lavori a corpo di cui al progetto esecutivo; 

l’offerta deve essere inoltre corredata dalle seguenti dichiarazioni: 
i. di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di 

gara, dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza; 
ii. di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di aver 

preso visione delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi e dei patti 
contrattuali e condizionare l’esecuzione delle opere; 

iii. di aver tenuto conto dell’importo degli costi previsti per la sicurezza nonché 
degli oneri che, in generale, si rendono necessari per garantire adeguate 
condizioni di sicurezza, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, in relazione 
allo specifico cantiere ed al fine della esecuzione delle opere da realizzare; 

iv. di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, 
attraverso l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle 
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta che, 
riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di 
gara, resta comunque fissa ed invariabile; 
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v. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e 
degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione relativi al luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

vi. di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin da ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

vii. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 

viii. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo posto a base di 
gara, ritenendolo adeguato nonché realizzabile per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 

ix. di aver letto e verificato tutte le relazioni progettuali e di aver constatato la 
congruità di tutti gli elaborati posti a base d’appalto, anche alla luce degli 
accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla 
tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive delle opere 
da realizzare; 

x. di aver tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, 
nel rispetto delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, 
alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di 
cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della 
normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori 
compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale; 

xi. di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione 
delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali 
adeguamenti di cui al precedente punto, da inserire negli elaborati e documenti 
esecutivi di cantiere. 

2. Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni 
sotto indicate. 

3. Nel caso in cui nella dichiarazione amministrativa sia stato dichiarato di essere a 
conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano 
rispetto alla impresa concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente, il concorrente  deve 
allegare all’offerta, una dichiarazione firmata digitalmente con la quale attesta che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, nonché copia 
scansionata di documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato (es. statuti, 
documenti riguardanti l'organizzazione aziendale, visure storiche ecc.). 

4. L’offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente 
Disciplinare di gara, deve essere inferiore all’importo a base d’asta; non saranno 
prese in considerazione offerte pari o in aumento, offerte parziali e/o incomplete, 
offerte condizionate o a termine, offerte con diminuzione delle frequenze di raccolta 
descritte nel disciplinare tecnico. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti 
che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

5. L'offerta non dovrà essere in alcun modo condizionata e si intende valida per un 
periodo non inferiore a 365 gg. dal termine ultimo di presentazione. L’offerta dovrà 
essere espressa in Euro, IVA esclusa. Gli importi dovranno essere indicati in cifre 
ed in lettere. In caso di discordanza saranno ritenuti validi quelli in lettere. 

6. Si precisa inoltre che tutti i documenti relativi all’offerta economica, dovranno essere 
inclusi in un’unica cartella compressa, preferibilmente in formato “.zip”, che dovrà 
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quindi essere inserita nell’apposito campo messo a disposizione dalla piattaforma 
Sintel. 

7. Dovranno essere firmati digitalmente, ove previsto, esclusivamente i singoli file e 
non la cartella compressa. 

ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 

1. L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi  dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., con 
esclusione automatica dell’offerta anomala con le procedure di cui all'articolo 97, 
commi 2 e 8 dello stesso d.lgs.. 

ART. 9 - MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede amministrativa dell’ 
Amministrazione, sita in Chiari, viale Mazzini, 4  il giorno ………… alle ore 09.00, 
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Ditte  interessate oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

2. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altro giorno lavorativo, 
anche per la soluzione di problematiche emerse in sede di gara, e, se trattasi di 
seduta pubblica, ne sarà data comunicazione ai presenti e, quando non si tratti di 
rinvio al giorno immediatamente successivo, con congruo anticipo, in modo da 
consentire agli interessati di presenziarvi.  

3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della 
tempestività dell’arrivo delle offerte e verificherà la completezza e correttezza della 
documentazione amministrativa presentata. 

4. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della 
gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando 
lettura delle stesse. 

5. La soglia di anomalia sarà determinata, ai sensi dell’art. 97. Nel corso delle sedute 
di gara, in caso di applicazione del comma 2) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., prima 
dell’apertura delle buste contenente le offerte economiche, il soggetto deputato 
all’espletamento della gara procederà all’esclusione automatica delle offerte che 
presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il 
metodo su indicato.  

6. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di 
univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, 
ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i 
concorrenti che le hanno presentate. 

7. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della 
gara ed alla eventuale verifica della congruità delle offerte stilerà la graduatoria 
definitiva e dichiarerà l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

ART. 10 - ACCESSO AGLI ATTI  

1. L’accesso agli atti è disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e dagli artt. 22 e 
seguenti della L. 241/1990. 

2. Ogni concorrente dovrà indicare i documenti o parte di essi o delle eventuali 
giustificazioni d’offerta che contengono segreti tecnici o commerciali, coperti da 
diritti di privativa, attestare le motivazioni a sostegno di tale indicazione ed allegare 
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la documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela e l’effettiva sussistenza 
del segreto. 

3. Troverà comunque applicazione l’art. 53, comma 6 D.lgs. 50/2016 qualora l’istanza 
d’accesso venga motivata dal richiedente in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi. 

ART. 11 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
 
1. Qualora i concorrenti avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla 

procedura di gara, potranno inviare, quesiti al tramite piattaforma SINTEL Il 
competente Ufficio provvederà entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito a 
formulare una risposta scritta stesso mezzo. Tutti i quesiti e tutte le relative risposte 
saranno pubblicate in forma anonima sul sito del’A.S.S.T. della Franciacorta e sulla 
piattaforma SINTEL 

2. Eventuali comunicazioni con la stazione appaltante sono ammesse unicamente in 
forma scritta ed all’interno dei tempi della procedura di affidamento. 

3. Si precisa cha ai sensi dell’articolo 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sono posti 
a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legali 
conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 

ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

1. Sono esclusi i concorrenti che non adempiano alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii., e da altre disposizioni di legge vigenti. 

Chiari, ………………. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Rino Polloni 

 

Allegati: 

•  D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) 

•  Modello subappalto 

•  Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 

•  Modello di offerta economica 
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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  

[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

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

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

[  ] 

[  ]  

[  ]  

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. 



6 

 

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. 



CARTA INTESTATA         

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

 

Spett.le 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Della Franciacorta 
V.le Mazzini, 4 

25032 CHIARI (BS) 

 

Oggetto:  ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO ‘SEDE 

AMMINISTRATIVA’ DI CHIARI”. D.G.R. N. X/4189 DEL 16/10/2015. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il __________________________________________ 

residente a __________________________ Prov. _______ Via ______________________________________ 

C.F._________________________________________ 

Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa: ______________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Prov. _____ CAP_______Via_______________________ 

sede amministrativa in ____________________ Prov. _____ CAP_______Via__________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

N. telefono ________________ N. telefax __________________ e-mail _______________________________ 

 

 

Ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole/i delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

[ ] Che non intende subappaltare alcuna lavorazione 

 

Oppure  

 

[ ] Che intende subappaltare (indicare quanto si intende subappaltare nel rispetto del Disciplinare di gara e dell’art. 

105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 



Data e firma (***) 

 

____________________________________________ 

 

 

 

(***) 

•  in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore 

economico costituente il Raggruppamento.  

•  in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai legali rappresentanti dei Consorzi 

e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici consorziati. 
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Carta Intestata          Marca da bollo 

 

 

FAC-SIMILE MODELLO OFFERTA ECONOMICA  
 

ESECUZIONE DEI LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA 

DELL’EDIFICIO ‘SEDE AMMINISTRATIVA’ DI CHIARI”. D.G.R. N. X/4189 DEL 

16/10/2015 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________________________ il _______________________ 

 

residente a _________________________________ in via ________________________________  

 

n ______ in qualità di ______________________________________________________________  

 

dell’Impresa _____________________________________________________________________  

 

C.F. __________________________ P.IVA ___________________________________________  

   

 

OFFRE 

 

Un prezzo complessivo pari a: 

 

______________________ (*)  ________________________________________________ 

In cifre      in lettere 

 

Così determinato: 

 

Importo dei lavori esclusi oneri per la sicurezza  € 230.000,00 

Sconto di offerta ___,___%     € ______,__ 

        ========= 

TOTALE SCONTATO     € ______,__ 

 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  € 6.600,00 

        ========= 

TOTALE compresi oneri per la sicurezza   € _______,__ (*) 

 

Dagli importi è esclusa l’Iva. 

 

(*) IMPORTO DA INDICARE SULLA PIATTAFORMA SINTEL 

 

 

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella 

formulazione dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, 

nell’individuazione del suindicato ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto del costo del 

lavoro e del costo relativo alla sicurezza aziendale interna ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e che, in particolar modo, si è tenuto conto degli obblighi posti a carico 



del datore di lavoro dalle vigenti norme in materia di rispetto delle retribuzioni minime salariali per 

i propri dipendenti previste dai vigenti contratti nazionali e locali applicabili ed in materia di 

sicurezza dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi 

previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di settore. 

 

A tal fine,  si precisa che: 

 

a) i costi aziendali dell’impresa concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ammontano ad euro ___________________________________________________ 

 

b) i propri costi della manodopera di cui all’articolo 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ammontano 

ad euro _______________________________________________________ 

 

e che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto. 

 

DICHIARA 

 

1. di accettare tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, dei quali 

dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza; 

2. di essersi recato sul luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori e di aver preso visione delle 

condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 

nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l’esecuzione delle opere; 

3. di aver tenuto conto dell’importo degli costi previsti per la sicurezza nonché degli oneri che, in 

generale, si rendono necessari per garantire adeguate condizioni di sicurezza, ai sensi delle 

vigenti disposizioni legislative, in relazione allo specifico cantiere ed al fine della esecuzione 

delle opere da realizzare; 

4. di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso 

l’esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle 

indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella 

formulazione dell’offerta che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali 

posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile; 

5. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri, 

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 

lavorazione relativi al luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

6. di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

7. di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da 

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

8. di aver effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo posto a base di gara, 

ritenendolo adeguato nonché realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

9. di aver letto e verificato tutte le relazioni progettuali e di aver constatato la congruità di tutti gli 

elaborati posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai 

luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative 

e costruttive delle opere da realizzare; 

10. di aver tenuto conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto 

delle indicazioni progettuali, in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, 

alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, 



nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o 

maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale; 

11. di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nell’esecuzione delle opere 

appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare dagli eventuali adeguamenti di cui al 

precedente punto, da inserire negli elaborati e documenti esecutivi di cantiere. 

 

La presente offerta è stata sottoscritta in data _____________________________  

 

Firma leggibile dell’offerente  

_____________________________________ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELENCO ELABORATI  

 

PROGETTO ESECUTIVO 

“SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA 

DELL’EDIFICIO ‘SEDE AMMINISTRATIVA’ DI 

CHIARI” 
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16/10/2015 - N. X/4189 

“Determinazione in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento  

per l’esercizio finanziario 2015” 

 
 

 

 



 
Cod 

 

Descrizione Nome file 

DOC-G00 

 

Elenco Elaborati 00_DOC-G00_Elenco Elaborati.pdf 

DOC-G01 

 

Relazione Generale 01_DOC-G01_Relazione Generale.pdf 

DOC-G02 

 

Crono-Programma Lavori 02_DOC-G02_Crono-Programma Lavori.pdf 

DOC-G03 Quadro Economico e Incidenza 

Manodopera 

03_DOC-G03_Quadro Economico e Incidenza 

Manodopera.pdf 

DOC-G04 

 

Computo Metrico Estimativo 04_DOC-G04_Computo Metrico Estimativo.pdf 

DOC-G05 

 

Elenco Prezzi Unitari 05_DOC-G05_Elenco Prezzi Unitari.pdf 

DOC-G06 

 

Analisi Nuovi Prezzi 06_DOC-G06_Analisi Nuovi Prezzi.pdf 

DOC-G07 

 

Piano di Manutenzione dell'Opera 07_DOC-G07_Piano di Manutenzione dell'Opera.pdf 

DOC-G08 

 

Capitolato Speciale di Appalto 08_DOC-G08_Capitolato Speciale di Appalto 

DOC-G09 

 

Schema di Contratto 09_DOC-G09_Schema di Contratto 

DOC-G10 

 

Piano Finanziario 10_DOC-G10_Piano Finanziario 

DOC-G11 

 

Dichiarazione del progettista 11_DOC-G11_Dichiarazione del progettista 

DOC-G12 

 

Pareri degli Enti preposti 12-DOC-G12_Pareri degli Enti preposti 

DOC-AR01 

 

Opere Edili - Capitolato tecnico 13_DOC-AR01_Opere Edili - Capitolato tecnico.pdf 
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