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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. X/4625 del 19/12/2015 

 

 

 

 

OGGETTO: DGR N. X/6548 DEL 04/05/2017 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA 

APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI 

SICUREZZA E COORDINAMENTO DELL’INTERVENTO DI 

“ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO 

NORD PIANO PRIMO E CORRIDOIO PIANO TERRA DEL P.O. DI 

CHIARI”. C.U.P. E44E17003230002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO Dr. Mario Colombo 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che la Regione Lombardia con D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 ha deliberato in 

merito al “Programma regionale straordinario investimenti in sanità - Determinazioni conseguenti 

alla deliberazione di giunta regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”; 

 

DATO ATTO che la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia con decreto n. 5828 del 

19/05/2017 ha assegnato all’A.S.S.T. un finanziamento di € 3.005.000,00 così distinto: 

a) Adeguamento strutturale ed impiantistico: antisismica e antincendio (attuale medicina); 

antisismica e antincendio corridoi di collegamento del P.O. di Chiari, per un importo di € 

2.625.000,00; 

b) Acquisizione di Mammografo P.O. di Iseo e Mammografo con tomosintesi P.O. di Orzinuovi, 

per un importo di € 380.000,00; 

 

PRECISATO che per l’intervento di cui alla lett. a) viene indicato nel giorno 04/09/2018 il termine 

ultimo per la presentazione del progetto da porre a base di gara; 

 

ATTESO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. è necessario procedere alla nomina 

del R.U.P. individuato nella figura del Geom. Giuseppe Bardi, Collaboratore Professionale Esperto 

ruolo Tecnico, dipendente dell’Azienda, in quanto in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 comma 2 

lett. c) delle Linee Guida ANAC n. 3, in particolare tecnico in possesso di diploma di geometra con 

un’anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell’ambito delle attività di 

programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla sola progettazione definitiva dell’intervento di 

“Adeguamento strutturale ed impiantistico del Blocco Nord piano primo e corridoio piano terra del 

P.O. di Chiari”, in modo tale da poter porre a base di gara la realizzazione dei lavori previa 

redazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 59 comma 1-bis) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in 

quanto l'elemento tecnologico delle opere oggetto dell'appalto è nettamente prevalente rispetto 

all'importo complessivo dei lavori; 

 

DATO ATTO che ponendo a base di gara, la realizzazione dei lavori previa redazione del progetto 

esecutivo, ai sensi dell’articolo 59 comma 1-bis) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto 

definitivo, dovrà essere corredato, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30 del d.P.R. 

207/10 e ss.mm.ii., dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le 

modalità indicate all’articolo 43 del suddetto d.P.R., nonché del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la progettazione esecutiva 

può essere affidata ad un soggetto di cui all’art. 46 del predetto d.lgs. (Operatori economici per 

l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), atteso che al momento non vi sono organismi 

di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge, 

che non vi sono uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori costituiti da aziende 
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sanitarie e che l’incarico non può essere svolto dall’ufficio tecnico della stazione appaltante come 

da indisponibilità accertata da parte del Responsabile del Procedimento nella nota Allegato 1; 

 

VISTO il progetto di fattibilità tecnica economica, dell’intervento di “Adeguamento strutturale ed 

impiantistico del blocco nord piano primo e corridoio piano terra del P.O. di Chiari”, Allegato 2, dal 

quale risulta che l’importo di progetto ammonta a € 2.625.000,00 come da quadro economico di 

seguito indicato: 

QUADRO ECONOMICO  

PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA 

LAVORI 

A Opere ed Impianti € 1.809.750,00 

B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 40.250,00 

C TOTALE BASE D'ASTA (A+B) € 1.850.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

D Iva sui lavori (10% di C) € 185.000,00 

E Spese Tecniche € 200.000,00 

F Cassa su spese tecniche (4% di E) € 8.000,00 

G Iva su spese tecniche e cassa (22% di E+F) € 45.760,00 

H Arredi e attrezzature € 200.000,00 

I Iva su Arredi e attrezzature (22% di H) € 44.000,00 

L Incentivo progettazione (1% di C) € 18.500,00 

M Imprevisti (< 5% di C) € 65.000,00 

N Pubblicità gara € 8.740,00 

O TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (∑ D:N) € 775.000,00 

P TOTALE DEL PROGETTO (C+O) 2.625.000,00 

 

DATO ATTO che: 

• sulla base del suddetto quadro economico si è proceduto alla determinazione dei corrispettivi da 

porre a base d’asta, elaborati sulla base del D.M. 143/13, per l’affidamento della progettazione 

definitiva e per la redazione del piano di sicurezza, per la quale è stato redatto il documento 

“Determinazione dei corrispettivi” (Allegato 3), per un importo a base d’asta di € 199.321,25 + 

Cassa e Iva; 

• per quanto sopra l’affidamento rientra nella fattispecie prevista dall’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., tenuto conto delle soglie di cui all’art. 35 comma 1 lett. c) dello stesso d.lgs.; 

 

CONSIDERATE le suddette premesse e ai sensi dell’art. 2.1.1 delle Linee Guida ANAC n. 1, si 

ritiene di procedere con  l’indizione di una gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del 

d.l.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della progettazione definitiva e la redazione del 

piano di sicurezza, per l’“Adeguamento strutturale ed impiantistico del Blocco Nord piano primo e 

corridoio piano terra del P.O. di Chiari”, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 del citato 

d.lgs., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico, 

tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi del servizio, come meglio 
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specificato negli atti di gara; 

 

PRESA VISIONE dei qui allegati documenti di gara e ritenuto di approvarli: 

1. Bando di gara (Allegato 4); 

2. Disciplinare di incarico (Allegato 5) 

3. D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) (Allegato 6); 

4. Disciplinare di gara (Allegato 7), con allegati (Allegato 8): 

a) Domanda di partecipazione; 

b) Dichiarazione titoli di studio; 

c) Dichiarazioni per Società; 

d) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

e) Modello per subappalto; 

f) Scheda offerta economica; 

 

PRECISATO che, in osservanza delle disposizioni di legge, si procederà alla pubblicazione, a cura 

del R.U.P., del bando di gara e dell’estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., redatti secondo gli schemi allegati al citato d.lgs. e contenenti le clausole essenziali di cui 

agli atti di gara sopra citati; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Bardi, che 

ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

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 prendere atto della nota del R.U.P. di indisponibilità dell’Ufficio Tecnico alla progettazione 

in argomento (Allegato 1); 

2.  Di prendere atto del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di “Adeguamento 

strutturale ed impiantistico del Blocco Nord piano primo e corridoio piano terra del P.O. di 

Chiari” (Allegato 2); 

3.  Di indire gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

finalizzata all’affidamento della progettazione definitiva e della redazione del piano di sicurezza, 

per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 

del citato d.lgs. e ss.mm.ii., ovvero a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il 

profilo economico, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi del 

servizio, come meglio specificato negli atti di gara; 
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4.  Di dare atto che l’importo a base d’asta pari a € 199.321,25 + Cassa e Iva è stato determinato 

sulla base del D.M. 143/13, come meglio indicato nel documento “Determinazione dei 

corrispettivi” (Allegato 3); 

5.  Di approvare i documenti di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e 

sostanziali e più precisamente: 

•  Bando di gara (Allegato 4); 

•  Disciplinare di incarico (Allegato 5) 

•  D.G.U.E. (Documento di Gara Unico Europeo) (Allegato 6); 

•  Disciplinare di gara (Allegato 7), con allegati (Allegato 8): 

a) Domanda di partecipazione; 

b) Dichiarazione titoli di studio; 

c) Dichiarazioni per Società; 

d) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali; 

e) Modello per subappalto; 

f) Scheda offerta economica; 

6. Di pubblicare, a cura del R.U.P., il bando di gara e l’estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatti secondo gli schemi allegati al citato d.lgs. e contenenti le clausole 

essenziali di cui agli atti di gara sopra citati; 
 

7. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, per l’aggiudicazione 

della procedura, quantificata in € 252.898,80 (€ 199.321,25 + Cassa e Iva), è finanziata mediate 

contributo assegnato con decreto d.g.w. n. 5828 del 19/05/2017, di cui alla DGR n. X/6548 del 

04/05/2017, citata in premessa e che tale costo incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale; trovano inoltre riferimento nel Conto 

Economico, esclusivamente nella quota ammortamento dell’immobilizzazione di cui è riferita a 

decorrere dalla data di utilizzo/collaudo; 
 

8. Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento per la pubblicazione, 

quantificata in € 4.880,00 (€ 4.000,00 + IVA 22%), trova copertura nel bilancio economico per 

l’anno 2017, divisione Sanitaria, con registrazione al conto 46 - 05 - 10 “Spese informazione e 

pubblicità” e sarà gestito nel budget trasversale; 
 

9. 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. 8 

 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(Decreto 31 ottobre 2013, n.143)

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 

Firmato digitalmente 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Giuseppe Bardi 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui al decreto 
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte II, titolo I, capo IV. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013, n.143): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= (V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  



 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO NORD PIANO PRIMO 
E CORRIDOIO PIANO TERRA DEL P.O. DI CHIARI" 

 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 
Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 
Università, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria 

1,20 413.000,00 
8,67048
20400% 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni 
particolari - Verifiche strutturali relative - 
Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici 
alti con necessità di valutazioni di secondo 
ordine.  

1,15 515.000,00 
8,19131
17300% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 153.500,00 
11,4247
427400

% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

0,85 350.000,00 
9,05860
70000% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

1,30 418.500,00 
8,64055
47000% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.850.000,00 

Percentuale forfettaria spese : 24,47%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 

b.III) Progettazione Esecutiva 



 

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

EDILIZIA – E.10   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,2300 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0524 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

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

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

STRUTTURE – S.06   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1800 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0400 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,1196 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

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

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 



IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0800 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0640 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

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

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0800 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0589 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

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

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 

IMPIANTI – IA.04   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie(art.24, comma 2, lettere  a),  b),  d),  f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, 
lettera i) d.P.R. 207/10) 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera  g), d.P.R. 207/10) 0,0100 



QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico  (art.24, comma 2, lettere  l),  m),  o), d.P.R. 207/10) 

0,0700 

QbII.07 Rilievi planoaltimetrici  (art.24, comma 2, lettera  c), d.P.R. 207/2010) 0,0200 

QbII.08 
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3,  d.P.R. 207/10 - 
art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)[1] 

0,0800 

QbII.09 Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 0,0300 

QbII.13 Relazione  geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)  0,0518 

QbII.17 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 
(art.90, comma 7,  d.lgs. 163/2006-(art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 ) 

0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

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

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento  (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 0,1000 
 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

(Qi) V*G*P* Qi 
K=24,47% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 413.000,00 
10,2689500

000% 
1,20 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.07, QbII.08, QbII.09, 
QbII.12, QbII.13, QbII.17, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21 

0,7024 35.748,22 8.747,14 44.495,36 

S.06 STRUTTURE 515.000,00 
10,2036500

000% 
1,15 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.07, QbII.08, QbII.09, 
QbII.12, QbII.13, QbII.17, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21 

0,6896 41.674,01 10.197,11 51.871,11 

IA.01 IMPIANTI 153.500,00 
11,4247400

000% 
0,75 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.07, QbII.08, QbII.09, 
QbII.12, QbII.13, QbII.17, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21 

0,6540 8.601,89 2.104,77 10.706,66 

IA.02 IMPIANTI 350.000,00 
10,6166600

000% 
0,85 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.07, QbII.08, QbII.09, 
QbII.12, QbII.13, QbII.17, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21 

0,6489 20.493,87 5.014,59 25.508,46 

IA.04 IMPIANTI 418.500,00 
10,2416100

000% 
1,30 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.07, QbII.08, QbII.09, 
QbII.12, QbII.13, QbII.17, 
QbII.18, QbII.20, QbII.21 

0,6418 35.760,11 8.750,05 44.510,16 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

(Qi) V*G*P* Qi 
K=24,47% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.10 EDILIZIA 413.000,00 
8,67048204

00% 
1,20 QbIII.07 0,1000 4.297,09 1.051,44 5.348,54 

S.06 STRUTTURE 515.000,00 
8,19131173

00% 
1,15 QbIII.07 0,1000 4.851,30 1.187,05 6.038,36 



IA.01 IMPIANTI 153.500,00 
11,4247427

400% 
0,75 QbIII.07 0,1000 1.315,27 321,83 1.637,10 

IA.02 IMPIANTI 350.000,00 
9,05860700

00% 
0,85 QbIII.07 0,1000 2.694,94 659,42 3.354,35 

IA.04 IMPIANTI 418.500,00 
8,64055470

00% 
1,30 QbIII.07 0,1000 4.700,89 1.150,25 5.851,14 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 177.091,76 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 22.229,49 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 199.321,25 

 



Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 
Denominazione ufficiale: ASST DELLA FRANCIACORTA 
Indirizzo postale: Viale Mazzini 4 
Città: Chiari (BS) Codice postale: 25032 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: _____ Telefono: +39 0307102763 
All'attenzione di: U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali 
Posta elettronica: protocollo@pec.asst-franciacorta.it Fax: +39 0307102337 
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.asst-franciacorta.it 
Indirizzo del profilo di committente: (URL) = 
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) ww.arca.regione.lombardia.it 
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) =_____ 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso 
I punti di contatto sopra indicati 
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo 
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso 
I punti di contatto indicati in allegato A.II 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a 
I punti di contatto indicati in allegato A.III 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Organismo di diritto pubblico 
I.3) Principali settori di attività 
Salute 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 

 
Sezione II : Oggetto dell'appalto 
II.1) Descrizione 
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: Indizione gara a 
procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
progettazione definitiva e redazione del piano di sicurezza, per la realizzazione dell’intervento di 
“ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO NORD PIANO PRIMO E 
CORRIDOIO PIANO TERRA DEL P.O. DI CHIARI”. CUP ………………. – CIG …………………….. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi 
Categoria di servizi n.: 12 
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: P.O. di 
Chiari (BS) 
Codice NUTS: ITC4 
Codice NUTS: ITC47 
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: Affidamento della progettazione definitiva e 
redazione del piano di sicurezza, per la realizzazione dell’intervento di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE 
ED IMPIANTISTICO DEL BLOCCO NORD PIANO PRIMO E CORRIDOIO PIANO TERRA DEL P.O. DI 
CHIARI”. 
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 
Vocabolario principale Vocabolario supplementare 
Oggetto principale 71242000 
II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no 
II.1.8) Lotti: 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
II.1.9) Informazioni sulle varianti: 
Ammissibilità di varianti : no 
II.2) Quantitativo o entità dell'appalto : 
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) 
Valore stimato, IVA esclusa : 199.321,25 Valuta : EUR 
II.2.2) Opzioni : no 
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : no 
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 90 gg. per la consegna del progetto definitivo 

 



Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 
III.1) Condizioni relative all'appalto 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi atti di gara. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili 
in materia: Finanziamento Regione 
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario 
dell'appalto: Vedasi atti di gara. 
III.1.4) Altre condizioni particolari: 
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : no 
III.2) Condizioni di partecipazione 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi atti di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi atti di gara. 
III.2.3) Capacità tecnica: 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi atti di gara. 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:  
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: no 
L'esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: no 
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: 
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si 
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile : 
Iscrizione albi professionali Ingegneri, Architetti. 
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della 
prestazione del servizio: sì 

 
Sezione IV : Procedura 
IV.1) Tipo di procedura: 
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: == 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: == 
IV.2) Criteri di aggiudicazione 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti) 
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare 
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. 
Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione 
IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica 
Ricorso ad un'asta elettronica no 
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: == 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento 
descrittivo: == 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Data: 00/00/00 Ora: 12:00 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: == 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
Lingua o lingue ufficiali dell'UE: IT 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni : 365 (dal 
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 
Data: 00/00/00 Ora: 00:00 
Luogo: ==_____ 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì  
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: 
Legale rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega. 

 
 



Sezione VI: Altre informazioni 
VI.1) Informazioni sulla periodicità: 
Si tratta di un appalto periodico: no 
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : no 
VI.3) Informazioni complementari: (se del caso) 
Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura di gara in 
oggetto, verrà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.asst-franciacorta.it -
linkAmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. La documentazione 
di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, 
di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa è scaricabile 
gratuitamente all'indirizzo internet sopra indicato. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, purché corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena 
l'esclusione. Per ulteriori informazioni complementari rivolgersi all'Ufficio U.O. Gestione Risorse Tecnico 
Patrimoniali dell'ASST della Franciacorta, (e-mail: protocollo@pec.asst-franciacorta.it). 
Il RUP Geom. Giuseppe Bardi 
Delibera a contrarre n. ……………….  del ………….. 
CUP ……………………….. CIG ………………………….. 
VI.4) Procedure di ricorso: 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Sezione di Brescia 
Indirizzo postale: _____ 
Città: Brescia Codice postale: 25100 Paese: Italia (IT) 
Telefono: = 
Posta elettronica: Fax: = 
Indirizzo internet: (URL) =_____ 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso) 
Denominazione ufficiale: = _____ 
Indirizzo postale:  
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____ 
Telefono: _____ 
Posta elettronica: Fax: _____ 
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:  
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 
Denominazione ufficiale: Vedasi p.to VI.3.1 
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: = 

 
Allegato A 
Altri indirizzi e punti di contatto 
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare 
Denominazione ufficiale: ASST DELLLA FRANCIACORTA 
Carta d'identità nazionale_ 
Indirizzo postale: vedasi p.to I.1 
Città: Chiari Codice postale: 25032 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: _____ Telefono: +39 0307102763 
All'attenzione di: U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali 
Posta elettronica: protocollo@pec.asst-franciacorta.it Fax: +39 0307102337 
Indirizzo internet: (URL) http://www.asst-franciacorta.it 
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione 
Denominazione ufficiale: ASST DELLA FRANCIACORTA- Ufficio Protocollo 
Carta d'identità nazionale:____ 
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 4 
Città: Chiari Codice postale: 25032 Paese: Italia (IT) 
Punti di contatto: ASST DELLA FRANCIACORTA - 
www.arca.regione.lombardia.it 
Telefono: +39 0307102416 
All'attenzione di: _____ 
Posta elettronica: Fax: _____ 
Indirizzo internet: (URL) www.asst-franciacorta.it 
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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. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

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

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

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

 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

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

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

 

 

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

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

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

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

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

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

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

 

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

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

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

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

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

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

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

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

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

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

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

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

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

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

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

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione αααα 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. 



12 

 

 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

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

  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

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

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

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

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

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

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

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

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

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

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

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

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

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

  

 

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

 

 

                                                 
(38)

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

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

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

 

 

Spett.le 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

della Franciacorta 
V.le Mazzini, 4 

25032 CHIARI (BS) 

 

Oggetto:  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED 

IMPIANTISTICO DEL BLOCCO NORD PIANO PRIMO E CORRIDOIO PIANO 

TERRA DEL P.O. DI CHIARI” 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a_____________________ 

_________________________, il _____________________, residente a _____________________ 

__________________________in via/piazza __________________________________, con sede 

in _________________________________, via ______________________________, n. ____, con 

codice fiscale n. ________________________, in qualità di _______________________________ 

della Ditta _____________________________________________________, sede legale (via, n. 

civico, città e c.a.p.) _______________________________________________________________ 

________________________________________________, sede operativa (via, n. civico, città e 

c.a.p.) ___________________________________________, numero di telefono (fisso e/o mobile) 

_________________________________________________, fax ___________________________  

e-mail ______________________________________________________________________, 

C.F./partita IVA ________________________,  

 

forma giuridica come:  

libero professionista singolo o associato, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 

50/2016;  

ovvero  

società di professionisti, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016;  

ovvero  

società di ingegneria, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50/2016;  

ovvero  

raggruppamento temporaneo, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016;  

ovvero  



consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria, di cui all’articolo 90, comma 1, 

lettera g bis) del codice;  

Chiede/chiedono 

di partecipare alla procedura in oggetto indicata.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARANO E/O ATTESTA 

1) FORMA GIURIDICA  

a) nel caso di professionisti associati: 
a1) che lo studio associato è composto dai seguenti soggetti (indicare i nominativi, le qualifiche 

professionali, i luoghi e le date di nascita): 
 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 
    
    
    

 

oppure  

b) nel caso di società di professionisti:  
b1) che i soci, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, sono i 

seguenti (indicare i nominativi, la carica ricoperta, i luoghi e le date di nascita): 

 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Carica Ricoperta 
    
    
    

 
nel caso di società in nome collettivo, indicare i soci e i direttori tecnici; nel caso di società in 

accomandita semplice, indicare i soci accomandatari e i direttori tecnici; negli altri tipi di società e 

per i consorzi, indicare gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici;  

 

b2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (in proposito si rinvia all’allegato “C” che dovrà 

essere debitamente compilato e sottoscritto);  

 

oppure  

 

c) nel caso di società di ingegneria:  
c1) che gli ammind1)istratori muniti di poteri di rappresentanza e i direttori tecnici sono i seguenti 

(indicare i nominativi, la carica ricoperta, i luoghi e le date di nascita): 

 
Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Carica Ricoperta 

    
    
    

 



c2) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.254 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (in proposito si 

rinvia all’allegato “C” che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto);  

 

oppure  

 

d) nel caso di consorzi:  
d1) che il consorzio è composto dalle seguenti società: (indicare la forma giuridica, la ragione 

sociale completa e la sede): 

 

Forma Giuridica Ragione Sociale Sede 
   
   
   

per ognuna delle sopraelencate ditte, diverse da quella oggetto della presente dichiarazione, 

dovranno essere singolarmente compilati e sottoscritti i rispettivi modelli di dichiarazione modello  

“A”, da parte dei soggetti interessati: 

 

d2) che le società consorziate hanno stabilito di operare in modo congiunto e che le stesse hanno 

operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a 

cinque anni; 

  

d3) che le società consorziate non fanno parte di altri consorzi stabili;  

 

oppure  

 

e) nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti:  
e1) che il raggruppamento temporaneo è composto dai seguenti soggetti: (indicare funzione, 

ragione sociale/nominativo, sede): 

 
Capogruppo 

Mandante 
Ragione 

Sociale/Nominativo 
Sede Funzione 

    
    
    

 

 
e2) nel caso di raggruppamento non ancora costituito: che in caso di aggiudicazione sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a 

_________________________________________________________________________;  

 

 

2) ISCRIZIONE NEI REGISTRI  
a1) che i dati inerenti al possesso dei requisiti di ordine professionale (titolo di studio, iscrizione 

all’Albo/Ordine professionale, abilitazioni), del/i sopra elencato/i professionista/i sono i seguenti: 

 
Titolo Cognome e Nome Titolo di studio 

(istituzione e data di 
conseguimento) 

Albo/Ordine - 

Provincia 
Numero e data 

iscrizione 
Abilitazione (istituzione 

e data di 
conseguimento) 

      

      

      

(unitamente al presente modello si rimanda al modello C da compilare e sottoscrivere debitamente)  

 



b) (se ricorre il caso) che la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 

___________________________________,  

(per le imprese con sede in altro Stato indicare il corrispondente competente albo o lista ufficiale 

dello Stato di appartenenza) per l’attività ______________________________________________  

_______________________________________________________________________________,  

numero di iscrizione __________________________________________________________,  

data di iscrizione _____________________________________________________________,  

durata della ditta – data termine: ________________________________________________,  

forma giuridica ______________________________________________________________;  

che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica: 

(indicare: titolare di ditta individuale ovvero tutti i soci di società in nome collettivo ovvero tutti i 

soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e tutti i 

direttori tecnici): 

 

Nominativo Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 

    
    
    

 

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni 

mendaci  

 

DICHIARA 

 
1. (eventuale, qualora relativo alla propria fattispecie) che la Ditta è iscritta al registro delle ditte 

presso la C.C.I.A.A. di: ______________________________________, numero d’iscrizione 

____________ n.registro ditte o rep. econom. Amm.vo _________________, data di iscrizione 

____________________ durata della ditta/data termine_________________________, forma 

giuridica_______________________, per l’attività inerente all’oggetto della presente (rimane nella 

facoltà del dichiarante di allegare copia del Certificato della Camera di Commercio).  

2. indica:  

 

a) il domicilio fiscale ______________________________________________________________, 

il codice fiscale ____________________________, la partita IVA __________________________, 

l’indirizzo di PEC_______________________________, email ____________________________, 

il numero di fax _______________ il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del 

Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b) che gli uffici competenti sono:  

INARCASSA ________________________________codice: __________________________  

Altro Ente Previdenziale_________________________codice:__________________________  



l’Agenzia delle Entrate competente ha sede in (specificare indirizzo) ____________________;  

 
3. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

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

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

 

5. di assumere in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i., pertanto, di comunicare gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 

esso, fermo restando che l'inosservanza degli obblighi previsti comporterà la risoluzione per 

inadempimento contrattuale;  

 

6. dichiara l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e 

di non essere incorsi, ai sensi della vigente normativa, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione;  

 

7. dichiara la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 di cui al Decreto 2 dicembre 2016, n. 

263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente in caso di Società di 

Professionisti o di Società di Ingegneria; 

 

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico;  

 

9. indica la categoria dell’impresa (categoria: micro impresa, piccola impresa, media impresa, 

grande impresa) ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all’art. 13 della legge n. 180/2011 e 

s.m.i. (se pertinente alla propria fattispecie) ____________________________________________;  

 

10. Dichiara l’inesistenza di provvedimenti a proprio carico che comportano decadenza, divieti o 

sospensioni dall’Albo Professionale;  

 

11. Dichiara di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza 

delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;  

 

12. Dichiara di rinunciare od interrompere, per il periodo concernente l’incarico, le attività 

professionali ritenute incompatibili rispetto alle attività richieste dall’incarico medesimo;  

 

13. Dichiara di accettare senza condizione o riserva alcuna l’Allegato Patto di Integrità, del quale ne 

ha preso debita visione;  

 

14. Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente 

procedura. 

 

15. Dichiara che la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è 

……….. 

 

Luog, data e firma 
La presente domanda deve essere resa: 

 

- in caso di liberi professionisti singoli o associati (art. 46, comma 1 lett. a, del D.lgs. n. 50/2016: dal singolo 

professionista o da tutti i professionisti associati;  

- in tutti i casi di società: dal legale rappresentante;  



- in caso di riunione di professionisti (art. 46, comma 1, lett. e, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i professionisti riuniti;  

- in caso di consorzi (art. 46, comma 1, lett. f, del D.lgs. n. 50/2016): da tutti i Legali Rappresentanti delle società 

consorziate. 



 

DICHIARAZIONE TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 

 

La presente dichiarazione deve essere resa da ciascun componente del gruppo di professionisti 

che svolgerà i servizi da affidare , quindi da tutti i soggetti indicati nel modello A 

 
 

Oggetto:  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED 

IMPIANTISTICO DEL BLOCCO NORD PIANO PRIMO E CORRIDOIO PIANO 

TERRA DEL P.O. DI CHIARI” 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a ________________ 

_________________________________________________________ il ____________________ 

residente in __________________ via __________________________ CAP _________________ 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., 

le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai 

pubblici appalti  

 

 

DICHIARA 
 

  

-  Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________ 

conseguito presso: _________________________________________in data: _______________ 

 

-  Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di: ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

conseguita presso: _________________________________________ in data: ______________ 

 

- Di essere iscritto all’Albo/Ordine: __________________________________________________ 

della provincia di: ______________________________ numero di iscrizione: ______________ 

data di iscrizione: _________________________________ 

 

 Di essere in possesso dell’abilitazione al ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili temporanei o mobili ai 

sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, indicare gli estremi ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 Di essere iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n. 139), per la progettazione antincendio, indicare gli estremi _______ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Di essere abilitato all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 

aprile 2013 n. 75), indicare gli estremi ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i 

dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per tale scopo. E’ informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla 

suddetta normativa.  

 

Luogo e data __________________ 

 

Firma __________________ 



 

DICHIARAZIONE PER SOCIETA’ 

 

 

 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:  

1) dal legale rappresentante della società di professionisti;  

2) dal legale rappresentante della società di ingegneria;  

3) Relativamente ai Consorzi Stabili di Società di professionisti e di Società di Ingegneria, 

ciascun consorziato dovrà dichiarare, a seconda della propria fattispecie, i requisiti previsti 

per le società di professionisti ovvero per le società di ingegneria  
 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato a __________________________________________________, il _____________________, 

residente a ______________________________________________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________________________, con sede in 

____________________________________________________________________, via 

_____________________________________________________, n. ____, con codice fiscale n. 

________________________, in qualità di _________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________, 

sede legale (via, n. civico, città e c.a.p.) _____________________________________________, 

sede operativa (via, n. civico, città e c.a.p.) ____________________________________________, 

numero di telefono _______________________________________, fax _____________________  

e-mail ___________________________________, C.F./partita IVA,________________________,  

 

forma giuridica come:  

 

 società di ingegneria;  

 

ovvero  
 

 società di professionisti;  

 

dello studio/società/consorzio stabile/r.t.p. ____________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________ 

con codice fiscale Partita IVA _______________________________________ 

 



ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA/DICHIARANO: 

 

In caso di Società di professionisti:  
 

 Società di Ingegneria:  

 

- che il nominativo, dati anagrafici, titolo di studio, numero e data iscrizione Albo e permanenza a 

tutt’oggi dell’iscrizione all’Albo del/dei Direttore/i Tecnico/i è di seguito indicato/i:  

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  

titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  

della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

________________________________________________________________________________________________  

 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  

titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  



della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

 

 

 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il __________________ 

residente in _________________________________ (Prov. ___) via ________________________  

Fax: ____________________ e – mail  ________________________________________________  

Pec ____________________________________________________________________________  

Cod. fisc. ____________________________ Part.Iva ____________________________________ 

(eventualmente) con Studio professionale in via _________________________________________  

titolo di studio _______________________ conseguito il _________________________________ 

presso l’Università di _______________________________, iscrizione all’Ordine _____________  

della Provincia di __________________________ n. iscrizione ___________ data _____________ 

che le funzioni svolte dal predetto soggetto sono di seguito indicate: funzioni di collaborazione alla 

definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni 

svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.  

 

 

indica di seguito l’organigramma di cui all’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’indicazione delle rispettive specifiche competenze e 

responsabilità:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Società di Professionisti:  

 

indica di seguito l’organigramma di cui all’art. 2 del Decreto 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con l’indicazione delle rispettive specifiche competenze e 

responsabilità:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data ______________ 

 

Firma/Firme ______________ 
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MODELLO SUBAPPALTATORI 

(ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16) 

 

 
Oggetto:  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO 

DEL BLOCCO NORD PIANO PRIMO E CORRIDOIO PIANO TERRA DEL P.O. DI 

CHIARI” 

 

 
Dichiarazione da rilasciare nel caso in cui la ditta partecipante intende avvalersi del subappalto, in caso di 

aggiudicazione. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………. 

 

nato a……………………………………………………… il ……………………………………………. 

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………….. 

 

e quindi di legale rappresentante della ditta……………………………………………………………….. 

 

con sede legale in ……………………………………………………………… cap …………………….. 

 

Via………………………………….n°………Tel: ………………………….Fax ……………………….. 

 

e sede amministrativa in …………………………………………………….. cap ………………………… 

 

Via………………………………….n°………Tel: ………………………….Fax ………………………… 

 

Codice Fiscale………………………………………………….,.Partita Iva ………………………………. 

 

INTENDE SUBAPPALTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE 

 

 le seguenti attività e/o i seguenti servizi: 

 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................  

corrispondenti al ...........% dell’intero ammontare dell’appalto (non deve superare il 30%) 

A tale scopo il sottoscritto si obbliga: 

 a richiedere successivamente all’aggiudicazione, mediante istanza scritta, l’autorizzazione al 

subappalto 
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 a depositare, almeno 20 gg prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, la 

seguente documentazione: 

 il contratto di subappalto in copia autentica  

 dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a 

norma dell’art. 2359 cc con il titolare del subappalto, anche in caso in caso di partecipazione 

in RTI, società o consorzio; 

 la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

previsti dal D.Lgs. 50/2016 per la prestazione subappaltata (se richiesti); 

 la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016; 

 la dichiarazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici ai sensi 

dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 eventuale richiesta di pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante 

nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 

 

 

 (Località e data) ……………………………………….. 

 

 

 

 

                                   FIRMA 

      _____________________________________ 

 

 



SCHEDA OFFERTA ECONOMICA 
 
 
Oggetto:  AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
DELL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED 
IMPIANTISTICO DEL BLOCCO NORD PIANO PRIMO E CORRIDOIO 
PIANO TERRA DEL P.O. DI CHIARI” 

 

Il/I sottoscritto/i (indicare nominativi): 

1)………………………………………………………………………………...................………. 

2)……………………………………………………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………………………………………………… 

(da riprodursi per le volte necessarie) 

in relazione alla procedura di cui in oggetto 

dichiara/no 

che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto degli oneri di sicurezza interni, non 
soggetti a ribasso, che potranno essere oggetto di verifica dell’anomalia, determinati sulla base 
della propria organizzazione produttiva che sono pari a 

in cifre € ___________________________________________________________________ 

dichiara/no di offrire 

un prezzo di offerta pari a € ________________________ (*) + Cassa e Iva 

(in lettere ______________________________________________________________), 

così ottenuto: 

a) Importo a base d'asta  € 199.321,25 + Cassa e Iva 

b) Sconto (__ , __%) € _________ 

========== 

c=a-b) Prezzo di offerta  € _________ + Cassa e Iva  

(*) Importo da indicare sulla piattaforma Sintel. 

 



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, una dichiarazione firmata digitalmente 
con la quale la ditta 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.). 

Luogo, data ……………………. 

 

Firme 

 

L’offerta deve essere sottoscritta: 

-  in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale rappresentante della società di 
professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale 
rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello 
studio associato, dal legale rappresentante della persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. 
abilitata in base alla legislazione equivalente; 

-  in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento 
temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo 
già costituito nelle forme di legge. 
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