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DELIBERAZIONE 

 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  
 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

 

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

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

SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO: ANTISISMICA E ANTINCENDIO 

(ATTUALE MEDICINA), ANTISISMICA E ANTINCENDIO CORRIDOI DI 

COLLEGAMENTO DEL P.O. DI CHIARI”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO vicario Dr.ssa Ana Borsari 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- con D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017, Regione Lombardia ha approvato il “Programma 

regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla deliberazione di 

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

- è stato assegnato un contributo pari a € 2.625.000, per la realizzazione dei lavori di 

“Adeguamento strutturale ed impiantistico: antisismica e antincendio (attuale medicina), 

antisismica e antincendio corridoi di collegamento del P.O. di Chiari”; si specifica che tali lavori 

riguardano il “Blocco Nord” che ospitava l’ex medicina; 

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

dell’Azienda, approvato con delibera n. 54 del 31/01/2019; 

 

VISTO il progetto definitivo, posto agli atti, approvato con deliberazione n. 622 del 08/11/2018, per 

un importo complessivo di € 2.625.000,00; 

 

DATO ATTO che il progetto definitivo, successivamente, è stato oggetto di ulteriore approvazione 

da parte della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, con Decreto n. 6998 del 

20/05/2019, per un importo complessivo pari ad € 2.625.000,00, con il seguente quadro economico 

d’intervento: 

 
IMPORTO BASE D'ASTA 

 
a Importo lavori € 1.919.510,00 

b Oneri per la sicurezza € 95.350,41 

c=a+b TOTALE LAVORI € 2.014.860,41 

d Progettazione esecutiva € 70.329,20 

e=c+d IMPORTO BASE D'ASTA € 2.085.189,61 

 
SOMME A DISPOSIZIONE 

 
f=c*10% Iva sui  lavori (10%) € 208.518,96 

g=d*4% Cassa sulla progettazione esecutiva (4%) € 2.813,17 

h=(d+g)*22% Iva progettazione esecutiva e Cassa (22%) € 16.091,32 

i Spese Tecniche (esclusa progettazione esecutiva) € 134.091,44 

l=i*4% Cassa spese tecniche 4% € 5.363,66 

m=(i+l)*22% Iva su spese e cassa (22%) € 30.680,12 

n Incentivo funzioni tecniche (1% sui lavori) € 20.851,90 

o Arredi, apparecchiature e attrezzature € 50.000,00 

p=o*22% Iva sugli arredi (22%) € 11.000,00 

q=c*5% Imprevisti (< 5% importo lavori) € 50.399,82 

r Spese di gara (pubblicità, CIG, …) € 10.000,00 

s=∑(f:r)  SOMME A DISPOSIZIONE € 539.810,39 

t=e+s TOTALE DEL PROGETTO € 2.625.000,00 
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RICORDATO che alla copertura economica di € 2.625.000,00 Iva compresa, si provvederà con i 

fondi messi a disposizione con la citata D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017; 

 

ATTESO che, come indicato al punto 3.6 della Guida Pratica, d.d.g. n. 13863 del 23.12.2016, 

l’aggiudicazione deve avvenire entro 9 mesi dalla data di approvazione del progetto (Decreto 

D.G.W. n. 6998 del 20/05/2019) ovvero entro il 20/02/2020; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 59, comma 1-ter) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato 

chiarito, nella delibera n. 622 del 08/11/2018 di approvazione del progetto, da parte della scrivente 

Azienda, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il 

ricorso all’affidamento congiunto (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) e l'effettiva 

incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e 

progettazione; 

 

DATO ATTO che, come sopra detto, il progetto definitivo verrà posto a base di gara ai sensi 

dell’articolo 59, comma 1-bis), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto, in sostituzione del 

disciplinare di cui all’articolo 30 del d.P.R. 207/10 e ss.mm.ii., il progetto è corredato dallo schema 

di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 del 

suddetto d.P.R., nonché dal piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 

CONSIDERATO che le suddette premesse costituiscono condizione essenziale per l’espletamento 

di una gara di appalto sia per la progettazione esecutiva che per la realizzazione dei lavori, in 

osservanza delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  

 

CONSIDERATO ALTRESI’ che la gara verrà svolta attraverso la piattaforma telematica SINTEL; 

 

RITENUTO quindi, per quanto sopra, di optare per l’indizione di una gara a procedura aperta, ai 

sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 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 dell’appalto, come 

meglio specificato negli atti di gara, per un importo da porre a base d’asta pari ad € 2.085.189,61 + 

Iva, così determinato: 

IMPORTO BASE D'ASTA 
 

Importo lavori esclusi oneri per la sicurezza € 1.919.510,00 + Iva 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      95.350,41 + Iva 

TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza € 2.014.860,41 + Iva 

Redazione del progetto esecutivo €      70.329,20 + Cassa e Iva 

TOTALE IMPORTO BASE D'ASTA € 2.085.189,61 + Oneri e Iva 
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PRESA VISIONE dei qui allegati documenti di gara: 

- Bando di gara (Allegato 1); 

- Disciplinare di gara (Allegato 2) completo dei seguenti allegati: 

a) Fac-simile Domanda di partecipazione con allegato Fac-simile di “Dichiarazione per Società”; 

b) D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo; 

c) Fac-simile Modello di offerta economica; 

d) Fac-simile Dichiarazione di subappalto; 

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

 

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

artt. 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

a) il bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito Internet della stazione 

appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

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

diffusione locale; 

documenti redatti a cura del Responsabile del Procedimento, secondo gli schemi allegati al d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e contenenti le clausole essenziali di cui agli atti di gara sopraccitati; 

 

DATO ATTO che le spese di pubblicazione della gara sono stimate in € 6.000,00 + Iva; 

 

RILEVATO che ai sensi del capitolato speciale di appalto, il contratto di appalto derivante sarà 

stipulato "a corpo" e che: 

- si procederà sia alla redazione del progetto esecutivo che all’esecuzione delle opere; 

- il contratto sarà redatto a mezzo di scrittura privata e conterrà le clausole essenziali relative al 

termine di esecuzione della progettazione e dei lavori, ai pagamenti ed alla cauzione definitiva, 

come meglio individuato nell’allegato Schema Tipo di Contratto d’Appalto; 

 

VERIFICATI gli adempimenti a carico dell’Azienda indicati nelle linee guida regionali relative alla 

redazione dei progetti definitivi d.d.g. n. 13863 del 23.12.2016 e nella sezione Parte II - Titolo II – 

Capo I – Sezione III “Progetto Definitivo” del regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 

DATO ATTO che: 

- il progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione prevede un importo pari a € 

50.399,82, Iva compresa per imprevisti, come si può evincere dal “Quadro Economico” del 

progetto definitivo e qui allegato (Allegato 3); 

- tali interventi, nel caso di esecuzione saranno soggetti a preventiva autorizzazione regionale; 

- per quanto sopra, gli stessi, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., potranno essere 

affidati con provvedimento separato direttamene all’aggiudicatario; 

 

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

che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 
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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 vicario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati, 

 

1. Di dare atto che con D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017, la Regione Lombardia ha approvato il 

“Programma regionale straordinario investimenti in sanità – Determinazioni conseguenti alla 

deliberazione di giunta regionale n. X/5805/2016 e assegnazione finanziamenti”, assegnando un 

contributo pari a € 2.625.000, per la realizzazione dei lavori di “Adeguamento strutturale ed 

impiantistico: antisismica e antincendio (attuale medicina), antisismica e antincendio corridoi di 

collegamento del P.O. di Chiari”; si specifica che tali lavori riguardano il “Blocco Nord” che 

ospitava l’ex medicina; 

 

2. Di procedere all’indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 

50/2016, tramite piattaforma telematica SINTEL, per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, 

previa redazione del progetto esecutivo, 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 dell’appalto, come meglio 

specificato negli atti di gara, per un importo da porre a base d’asta pari ad € 2.085.189,61 + Iva, 

così determinato: 

IMPORTO BASE D'ASTA 
 

Importo lavori esclusi oneri per la sicurezza € 1.919.510,00 + Iva 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      95.350,41 + Iva 

TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza € 2.014.860,41 + Iva 

Redazione del progetto esecutivo €      70.329,20 + Cassa e Iva 

TOTALE IMPORTO BASE D'ASTA € 2.085.189,61 + Oneri e Iva 

 

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

sostanziali, e più precisamente: 

- Bando di gara (Allegato 1); 

- Disciplinare di gara (Allegato 2) completo dei seguenti allegati: 

a) Fac-simile Domanda di partecipazione con allegato Fac-simile di “Dichiarazione per 

Società”; 

b) D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo; 

c) Fac-simile Modello di offerta economica; 

d) Fac-simile Dichiarazione di subappalto; 

e) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali. 
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4. Di pubblicare ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii: 

a) il bando integrale di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito Internet della stazione 

appaltante nonché sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

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

maggiore diffusione locale, 

documenti redatti a cura del Responsabile del Procedimento, secondo gli schemi allegati al d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. e contenenti le clausole essenziali di cui agli atti di gara sopra citati. 

5. Di confermare che: 

- Il progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione, prevede un importo pari a € 

50.399,82 Iva compresa per imprevisti, come si può evincere dal “Quadro Economico” del 

progetto definitivo e qui allegato (Allegato 3); 

- tali interventi, nel caso di esecuzione saranno soggetti a preventiva autorizzazione regionale; 

- per quanto sopra, gli stessi, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., potranno 

essere affidati con provvedimento separato direttamene all’aggiudicatario. 

 

6. Di dare atto che alla copertura economica del presente provvedimento pari a € 2.312.900,14 così 

ottenuto: 

- Redazione del progetto esecutivo: € 89.233,69 (€ 70.329,20 + Cassa 4% + Iva 22%), 

- Esecuzione lavori: € 2.216.346,45 (€ 2.014.860,41 + Iva 10%), 

- Pubblicità gara: € 7.320,00 (€ 6.000,00 + Iva 22%), 

si provvederà con i fondi messi a disposizione con D.G.R. n. X/6548 del 04/05/2017 e Decreto 

D.G.W. n. 6998 del 20/05/2019, citati in premessa. 

 

7. Di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai 

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

 

Allegati n. 3 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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PREMESSA 

1. Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta dall’ASST della FRANCIACORTA con sede in Chiari (Bs), alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’ 
“ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO: ANTISISMICA E ANTINCENDIO 
(ATTUALE MEDICINA), ANTISISMICA E ANTINCENDIO CORRIDOI DI COLLEGAMENTO DEL 
P.O. DI CHIARI” previa redazione del progetto esecutivo. L’affidamento in oggetto è stato disposto 
con Delibera n. ….. del ………… e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. Il progetto definitivo posto a base di gara è stato oggetto di verifica, è stato validato e approvato con 
Delibera n. 622 del 08/11/2018, il progetto è stato poi integrato dalla documentazione richiesta dagli 
Organi Regionali, documenti tutti richiedibili alla stazione appaltante, che saranno inviati via we-
transfer su un indirizzo di posta ordinaria che il concorrente fornirà. 

3. Il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Bardi, tel. 030-7102763, 
giuseppe.bardi@asst-franciacorta.it. 

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

5. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito 
istituzionale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (www.asst-franciacorta.it, 
sezione Bandi e Gare) e sul portale dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti 
(www.arca.regione.lombardia.it), ad eccezione del progetto, che come detto, sarà inviato via we-
transfer su un indirizzo di posta ordinaria fornito dal concorrente. 

6. La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di comunicazione in forma 
elettronica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della D.G.R. Lombardia n.1530 del 
6/4/2011.  

7. L’Azienda utilizza il Sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia denominato 
“SinTel” al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it (di seguito il “Sistema”).  

8. Il Sistema è messo a disposizione dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) ai sensi della 
Legge Regionale Lombardia n.14/1997, in particolare l’art. 3, comma 7, nonché ai sensi della Legge 
Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art.1, comma 6. 

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

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

• Bando di gara  

• Disciplinare di gara  

• Progetto definitivo 

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

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

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

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

Nonché dai seguenti allegati: 

• Fac-simile “Domanda di partecipazione”, con allegato Fac-simile “Dichiarazione per Societa” 

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

• Fac-simile “Offerta economica” 

• Fac-simile “Dichiarazione per subappalto” 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 
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11. L’importo a base d’asta, IVA esclusa, ammonta ad € 2.085.189,61, così determinato: 
a) IMPORTO LAVORI esclusi oneri per la sicurezza €  1.919.510,00 
b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €       95.350,41 
c) TOTALE LAVORI compresi oneri per la sicurezza €  2.014.860,41 
d) Redazione del progetto esecutivo €       70.329,20  
TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA €  2.085.189,61 

12. I lavori oggetto dell’appalto sono finanziati con le modalità indicate dalla D.G.R. n. X/6548 del 
04/05/2017, con fondi a carico della Regione. 

13. Al fine della definizione delle condizioni di partecipazione alla gara d’appalto sono individuate le 
seguenti categorie di lavorazioni con le relative classifiche: 

CAT. DESCRIZIONE IMPORTO 
1 OG11 Impianti Tecnologici € 697.684,21 

2 OG1 Edifici civili e industriali € 596.065,07 

3 OS21 Opere strutturali speciali € 556.248,18 

4 OS4 Impianti elevatori elettromeccanici trasportatori € 69.512,54 
  SOMMANO LE CATEGORIE €  1.919.510,00 
  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €       95.350,41 
  TOTALE LAVORI €  2.014.860,41 
  Redazione del progetto esecutivo €       70.329,20  
  TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA €  2.085.189,61 

si specifica che la categoria prevalente è la OG 11, atteso che la stessa rileva ai sensi dell’art. 79 
comma 16 del d.P.R. n. 207/10 e ss.mm.ii. in quanto ricorrono tutte le seguenti tre condizioni: 
1) OS3  > 10% OG11 ovvero OS3   = €   70.829,96 >  €   69.768,41 
2) OS28  > 25% OG11 ovvero OS38 = € 329.458,94 >  € 174.421,05 
3) OS30  > 25% OG11 ovvero OS30 = € 297.395,31 >  € 174.421,05 

14. Il corrispettivo dell’appalto è dato a “a corpo”. 
15. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è così definito: 

a) per la redazione del progetto esecutivo n. 60 (sessanta) gg. decorrenti dalla data dell’ordine di 
servizio impartito dal Responsabile Unico del Procedimento; 

b) per la realizzazione delle opere n. 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna dei lavori; 

16. Le penali per il ritardo sono pari all’1 per mille dell’importo di contratto; 
17. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di regolare certificato di 

pagamento. I  certificati verranno emessi ogni volta che l’importo dei lavori eseguite raggiunge il 20% 
dell’importo contrattuale. Per quanto riguarda il pagamento degli onorari per la redazione del 
progetto esecutivo, lo stesso sarà liquidato nella sua interezza dopo 30 gg. dalla data di formale 
approvazione. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

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

ART. 1 - SOGGETTI AMMESSI 

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

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

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

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

5. In ogni caso, in ordine alle modalità e documentazione da presentare, la partecipazione alla gara dei 
concorrenti è da intendersi subordinata all’ottemperanza di quanto richiesto dal D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dalle norme di cui al D.P.R. n. 207/2010 ancora vigenti. 

6. Alle imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia si applica la disciplina dell’art. 45,  

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

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

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

• in caso di RTI (sia costituito sia costituendo) da ciascun operatore economico costituente il 
raggruppamento, compresi i professionisti; 

• in caso di Consorzio ordinario di concorrenti (sia costituito che costituendo) dal Consorzio 
medesimo e da ciascuno degli operatori economici che lo compongono, compresi i professionisti; 

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

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

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

2. Il concorrente deve essere in possesso d attestazione, rilasciata da società organismo di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 
e dell’art. 216 - commi 14 e 15 - del Codice, la qualificazione in categoria/e ed in 
classifica/classifiche adeguata/e ai lavori da assumere. Più precisamente, con riferimento alle 
indicazioni del bando di gara, il concorrente può partecipare alla gara d’appalto qualora sia in 
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla seguente categoria e 
classifica: 

OG 11 Impianti Tecnologici - Class. IV 
 

1 OG11 Impianti Tecnologici € 697.684,21 

2 OG1 Edifici civili e industriali € 596.065,07 

3 OS21 Opere strutturali speciali € 556.248,18 

4 OS4 Impianti elevatori elettromeccanici trasportatori € 69.512,54 

 
Ai fini della corretta qualificazione del concorrente, si specifica che: 
- la categoria OG1 > di € 150.000 è scorporabile con obbligo di qualificazione, in assenza di 

qualificazione obbligo di subappalto (subappalto “qualificante”), classifica minima richiesta II^; 
- OS21 > 10% dell’importo totale dei lavori è scorporabile (s.i.o.s.) con obbligo di qualificazione in 

proprio o mediante R.T.I., divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre i limiti di legge, 
classifica minima richiesta II^. 

3. Il concorrente inoltre, ai fini della redazione del progetto esecutivo, dovrà associare a se un 
professionista ovvero gli operatori di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che 
dovrà/dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’allegato 
XVII, e precisamente: 
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a) Fatturato globale per servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 
n. 50/16 e ss.mm.ii., espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 
pubblicazione del bando, per un importo pari a € 100.000,00; 

b) Espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., effettuati presso strutture sanitarie pubbliche o private, 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

Categorie Importo a base di gara Requisito richiesto 

E.10 - EDILIZIA  665.577,61 (*) 665.577,61 

S.06 - STRUTTURE 556.248,18 556.248,18 

IA.01 - IMPIANTI 104.532,18 104.532,18 

IA.02 - IMPIANTI 295.756,73 295.756,73 

IA.04 - IMPIANTI 297.395,31 297.395,31 

(*) Compresi € 69.512,54 Impianto elevatore 
Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si 
intendono ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante con atto formale ha approvato e 
attestato l’avvenuta conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione 
CRE, collaudo). 
Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la 
percentuale eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata 
e successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal committente. 

c) Laurea in Ingegneria, per la progettazione delle opere strutturali. 
d) Iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto legislativo 8 

marzo 2006, n. 139), per la progettazione antincendio. 
e) Abilitazione all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 aprile 

2013 n. 75). 
4. Si specifica ulteriormente che relativamente al/ai professionisti: 

a) Ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica 
del soggetto affidatario l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali. E’, inoltre, indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione 
tra le varie prestazioni specialistiche. 

b) I soggetti individuati se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore 
tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. 

c) Se costituiti in società di ingegneria: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 
5 ottobre 2010 n. 207. 

d) Se costituiti in società di professionisti: essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

e) Se si tratta di consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria: essere in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

5. Ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e 
quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per il libero 
professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, uno studio associato, una società di 
professionisti o una società di ingegneria dei quali il professionista è amministratore, socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, né possono partecipare in concorrenza alla 
gara studi associati, società di professionisti e società di ingegneria che abbiano in comune un 
amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato e continuativo. La violazione 
di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti 

ART. 4 - DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI  

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



Pagina 6 di 18 

 

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

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

2. La documentazione da presentare in forma elettronica mediante piattaforma SINTEL, consiste in:  

a) Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

b) Busta telematica contenente la DOCUMENTAZIONE TECNICA. 

c) Busta telematica contenente l’OFFERTA ECONOMICA. 
3. Ciascun documento componente l’offerta, debitamente compilato e firmato digitalmente, ove 

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

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

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

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

ART. 6 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA  

1. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invia Offerta” e servendosi della procedura guidata deve caricare attraverso l’apposita 
funzionalità di Sintel la documentazione amministrativa consistente nei seguenti documenti: 
a) Domanda di partecipazione, da redigere secondo il “Fac-simile - Domanda di partecipazione” 

allegato, debitamente compilata, firmata digitalmente dal legale rappresentante e corredata di n. 
1 marca da bollo da € 16,00.  
In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, l’operatore 
economico, dovrà indicare l’impresa mandataria e le mandanti, specificare le relative quote, le 
singole parti di prestazione che in base alle rispettive quote di partecipazione saranno eseguite 
da ciascun operatore economico riunito (o consorziato), e assumere l’impegno che in caso di 
aggiudicazione gli operatori economici che costituiranno il RTI /Consorzio conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato e qualificato come 
mandatario, che stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici 
mandanti. In caso contrario, il consorzio eseguirà la prestazione con la propria organizzazione di 
impresa. In questi casi la domanda dovrà essere firmata digitalmente da: 

• in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, dal legale rappresentante di 
ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento (compresi i professionisti);  

• in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai legali 
rappresentanti dei Consorzi e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 
consorziati (compresi i professionisti). 

b) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) da redigere secondo il fac-simile allegato al 
presente Disciplinare e da rendere debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale 
rappresentante. 
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di 
uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni 
pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se più operatori economici compartecipano alla 
procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve 
essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 
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contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento, il DGUE deve 
essere firmato digitalmente dal legale rappresentane di ogni singolo operatore economico. 

c) Copia scansionata della garanzia provvisoria, secondo le modalità di cui all’art. 31 del 
Capitolato Speciale d’appalto, accompagnata da una dichiarazione, firmata digitalmente, dal 
legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/00 che certifichi la corrispondenza all’originale. 
La cauzione dovrà essere pari al 2% (duepercento) dell’importo dell’appalto indicato all’art. 2 del 
capitolato speciale di appalto e comunque in conformità a quanto indicato all’art. 93 del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.. 

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

• in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che i soggetti garantiti sono 
tutte le imprese e/o i professionisti raggruppati; 

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

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

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

e) In caso di RTI o Consorzi già costituiti copia scansionata, firmata digitalmente, dai legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici, dell’atto di conferimento di mandato collettivo 
speciale irrevocabile con rappresentanza all’operatore economico individuato come mandatario 
ovvero atto costitutivo del Consorzio. 

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

g) In caso di Cooperativa o Consorzio fra cooperative copia scansionata dell’atto costitutivo, firmata 
digitalmente dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 445/00 che certifichi la 
corrispondenza all’originale. 

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

digitalmente dal legale rappresentante, in segno di presa visione e accettazione, di cui alla DGR 
30/1/14 n. X/1299, allegato al presente Disciplinare.  
Nei casi sotto indicati il documento essere firmato digitalmente anche da: 

• in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, dal legale rappresentante di 
ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento (compresi i professionisti);  

• in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai legali 
rappresentanti dei Consorzi e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 
consorziati (compresi i professionisti). 

l) Copia scansionata del documento comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione 
a favore dell’ANAC accompagnata da una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante,  resa ai sensi del DPR 445/00 che certifichi la corrispondenza all’originale. 

m) Dichiarazione per subappalto, secondo il “Fac-simile – Dichiarazione per subappalto” allegato 
al presente disciplinare, debitamente compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante. La dichiarazione va resa, sempre firmata digitalmente dal legale raprresentante, 
anche se il concorrente non intende avvalersi del subappalto, in questo caso la dichiarazione 
riporterà che il concorrente NON INTENDE avvalersi del subappalto. 
Nei casi sotto indicati il documento essere firmato digitalmente anche da: 

• in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, dal legale rappresentante di 
ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento (compresi i professionisti);  
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• in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai legali 
rappresentanti dei Consorzi e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 
consorziati (compresi i professionisti). 

2. In caso di avvalimento si applica l’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. ricordando che tutta la 
documentazione deve essere caricata sulla piattaforma e firmata digitalmente dal legale 
rappresentante. 

3. Si precisa inoltre che tutti i documenti relativi alla “busta telematica” contenente la  “documentazione 
amministrativa” dovranno essere inclusi in un’unica cartella compressa, preferibilmente in formato 
“.zip”, che dovranno quindi essere inserita negli appositi campi messi a disposizione dalla 
piattaforma Sintel 

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

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

6. Al verificarsi di tali casi, sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a 10 giorni lavorativi 
affinché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni ed i documenti necessari 
Contestualmente dovrà essere presentato il documento comprovante l'avvenuto pagamento della 
sanzione. 

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

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA  

1. Il Concorrente debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita 
sezione “Invia Offerta” e servendosi della procedura guidata deve caricare attraverso l’apposita 
funzionalità di Sintel la documentazione tecnica  consistente nei seguenti documenti: 
A) Pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo: 

il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica in formato A4, composta da un massimo di 8 
pagine, numerate da n. 1 a n. 4, denominata “Relazione tecnica in ordine alla pianificazione, 
organizzazione e sviluppo del processo lavorativo”. La relazione tecnica dovrà essere suddivisa 
in 4 paragrafi così riassunti: 
A1)  Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza 
A2)  Organizzazione generale del cantiere 
A3)  Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello 

stesso 
A4) Processi e metodi di esecuzione dei lavori 
Si avvisa che le pagine superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini 
della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 

B) Proposte migliorative delle prestazioni progettuali a carico dell'offerente 
Il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica in formato A4, composta da un massimo di 3 
pagine, numerate da n. 1 a n. 3, denominata “Relazione tecnica in ordine alle proposte 
migliorative delle prestazioni progettuali a carico dell'offerente” e precisare la quantificazione 
economica delle proposte migliorative presentate. 
La relazione tecnica dovrà essere suddivisa in 3 paragrafi così riassunti: 
B1)  Insonorizzazione e gestione acustica e finiture degli interni; 
B2)  Migliorie inerenti gli impianti tecnologici volte al risparmio energetico; 
B3)  Miglioramento qualitativo tecnologico e prestazionale delle dotazioni ambientali e/o 

impiantistiche previste dal progetto. 
Si avvisa che le pagine superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini 
della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 

C) Criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (criteri e presidi per 
il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017)”. 
Il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica in formato A4, composta da un massimo di 9  
pagine, numerate da n. 1 a n. 9, denominata “Relazione tecnica in ordine ai criteri ambientali 
minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie (criteri e presidi per il rispetto 
dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017)” e precisare nel dettaglio le 
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componenti edilizie e  i materiali che l’offerente intende utilizzare nel cantiere, comunque 
rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale di appalto 
La relazione tecnica dovrà essere suddivisa in 9 paragrafi, così riassunti: 
C1) Disassemblabilità di componenti e materiali utilizzati per la messa in opera – punto 2.4.1.1. 

dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 
C2) Componenti in materie plastiche – punto 2.4.2.5 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 
C3) Tramezzature e controsoffitti – punto 2.4.2.7 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 
C4) Isolanti termici ed acustici - punto 2.4.2.8 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 
C5) Pavimenti e rivestimenti -  punto 2.4.2.9 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 
C6) Pitture e vernici – punto 2.4.2.10 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 
C7) Impianti di illuminazione per interni ed esterni – punto 2.4.2.11 dell’allegato 2 al D.M. 

11.1.2017 
C8) Impianti di riscaldamento e condizionamento - punto 2.4.2.12 dell’allegato 2 al D.M. 

11.1.2017 
C9) Impianti idrico sanitari - punto 2.4.2.13 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 
Si avvisa che le pagine superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini 
della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 

D) Assistenza tecnica e manutenzione successiva all'esecuzione dei lavori. 
Il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica in formato A4, composta da un massimo di 5 
pagine, numerate da n. 1 a n. 5, denominata “Relazione tecnica in ordine all’assistenza tecnica e 
manutenzione successiva all'esecuzione dei lavori” e precisare nel dettaglio le condizioni di 
assistenza tecnica e di manutenzione successiva all’esecuzione dei lavori. 
La relazione tecnica dovrà essere suddivisa in 5 paragrafi, così riassunti: 
D1) Manutenzione dell'impianto di regolazione termica 
D2) Manutenzione dell'impianto di trattamento aria 
D3) Manutenzione degli impianti meccanici 
D4) Manutenzione degli impianti elettrico e illuminante 
D5) Manutenzione impianti antincendio 
Si avvisa che le pagine superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini 
della valutazione e dell’attribuzione del punteggio. 

E) Certificazioni 
Il concorrente dovrà allegare in copia scansionata lle certificazioni sotto riportate, accompagnata 
da una dichiarazione, firmata digitalmente, dal legale rappresentante, resa ai sensi del DPR 
445/00 che certifichi la corrispondenza all’originale, ovvero il non possesso della certificazione 
richiesta:  
E1) ISO 14001:2004 
E2)  BS OHSAS 18001:2007 
E3)  UNI CEI 11352:2014 
E4)  ISO 50001:2011 
E5)  SA 8000:2014 

2. Ogni singola relazione dovrà essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante. 
Nei casi sotto indicati tutte le relazioni dovranno essere firmate digitalmente anche da: 

• in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, dal legale rappresentante di 
ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento (compresi i professionisti);  

• in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai legali 
rappresentanti dei Consorzi e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici consorziati 
(compresi i professionisti). 

3. Si precisa inoltre che tutti i documenti relativi alla busta telematica contenente la  “documentazione 
tecnica” dovranno essere inclusi in un’unica cartella compressa, preferibilmente in formato “.zip”, che 
dovranno quindi essere inserita negli appositi campi messi a disposizione dalla piattaforma Sintel 

ART. 8 - OFFERTA ECONOMICA 

1. Nell’apposita sezione della piattaforma SINTEL deve essere inserita l’offerta segreta redatta 
secondo il “Fac-simile – Offerta economica” allegato al presente disciplinare, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante e corredata da una marca da bollo di € 16,00. 
Nei casi sotto indicati il documento essere firmato digitalmente anche da: 
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• in caso di Raggruppamenti Temporanei, costituiti e costituendi, dal legale rappresentante di 
ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento (compresi i professionisti);  

• in caso di Consorzi Ordinari di Concorrenti, siano essi costituiti o costituendi, dai legali 
rappresentanti dei Consorzi e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici consorziati 
(compresi i professionisti). 

2. Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni sotto indicate. 
3. Nel caso in cui nella dichiarazione amministrativa sia stato dichiarato di essere a conoscenza della 

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

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

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

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

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato con il criterio stabilito dall’art. 95, comma 3 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e precisamente mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per la quale saranno assegnati, 70 Punti per la qualità e 30 Punti per il prezzo. 

2. Gli elementi di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del 
contratto, sono i seguenti: 
A) Pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo. 

Punteggio massimo 28 punti, così suddivisi: 

Sub. 
criterio 

Descrizione del sub-criterio Sub-
Punti 

A1 Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza 7 

A2 Organizzazione generale del cantiere 7 

A3 Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e 
qualificazione dello stesso 

7 

A4 Processi e metodi di esecuzione dei lavori 7 
B) Proposte migliorative delle prestazioni progettuali a carico dell'offerente. 

Punteggio massimo 18 punti, così suddivisi: 

Sub. 
criterio 

Descrizione del sub-criterio Sub-
Punti 

B1 Insonorizzazione e gestione acustica e finiture degli interni 6 

B2 Migliorie inerenti gli impianti tecnologici volte al risparmio energetico 6 

B3 Miglioramento qualitativo tecnologico e prestazionale delle dotazioni 
ambientali e/o impiantistiche previste dal progetto 

6 

C) Criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (criteri e presidi per 
il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017)”. 
Punteggio massimo 9 punti, così suddivisi: 

Sub. 
criterio 

Descrizione del sub-criterio Sub-
Punti 

C1 Disassemblabilità di componenti e materiali utilizzati per la messa in opera – 
punto 2.4.1.1. dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 punti 2 

1 
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C2 Componenti in materie plastiche – punto 2.4.2.5 dell’allegato 2 al D.M. 
11.1.2017 

1 

C3 Tramezzature e controsoffitti – punto 2.4.2.7 dell’allegato 2 al D.M. 
11.1.2017 

1 

C4 Isolanti termici ed acustici - punto 2.4.2.8 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 1 

C5 Pavimenti e rivestimenti -  punto 2.4.2.9 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 1 

C6 Pitture e vernici – punto 2.4.2.10 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 1 

C7 Impianti di illuminazione per interni ed esterni – punto 2.4.2.11 dell’allegato 
2 al D.M. 11.1.2017 

1 

C8 Impianti di riscaldamento e condizionamento - punto 2.4.2.12 dell’allegato 2 
al D.M. 11.1.2017 

1 

C9 Impianti idrico sanitari - punto 2.4.2.13 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 1 
D) Assistenza tecnica e manutenzione successiva all'esecuzione dei lavori. 

Punteggio massimo 10 punti, così suddivisi: 

Sub. 
criterio 

Descrizione del sub-criterio Sub-
Punti 

D1 Manutenzione dell'impianto di regolazione termica 2 

D2 Manutenzione dell'impianto di trattamento aria 2 

D3 Manutenzione degli impianti meccanici 2 

D4 Manutenzione degli impianti elettrico e illuminante 2 

D5 Manutenzione impianti antincendio 2 
E) Certificazioni. 

Punteggio massimo 5 punti, così suddivisi: 

Sub. 
criterio 

Descrizione del sub-criterio Sub-
Punti 

E1 ISO 14001:2004 1 

E2 BS OHSAS 18001:2007 1 

E3 UNI CEI 11352:2014 1 

E4 ISO 50001:2011 1 

E5 SA 8000:2014 1 

3. La valutazione delle caratteristiche tecnico – qualitative viene effettuata dalla Commissione 
Giudicatrice sulla scorta della documentazione tecnica presentata, sulla base degli elementi sopra 
riportati 
Per il punteggio tecnico qualitativo la Commissione Giudicatrice opererà secondo la seguente 
formula: 
 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i); 
Σn = sommatoria. 

Per ciascun sub-elemento di valutazione (requisito), il coefficiente V(a)i è determinato dalla media 
semplice dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari 
della Commissione Giudicatrice. Per l’attribuzione di tali coefficienti sarà applicata le seguenti griglie: 

4. Per il criterio di valutazione A) Pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo 
lavorativo, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio 
tecnico rispetto ai criteri motivazionali più avanti riportati:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 

La relazione illustra in modo preciso ed esaustivo la pianificazione, 
l’organizzazione e lo sviluppo del processo lavorativo. 

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

La relazione illustra in modo adeguato, ma senza particolari 
approfondimenti la pianificazione, l’organizzazione e lo sviluppo del 
processo lavorativo. 

Buono  Da 0,61 
A 0,80 
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La relazione illustra in modo accettabile, ma poco strutturato la 
pianificazione, l’organizzazione e lo sviluppo del processo 
lavorativo. 

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 

La relazione illustra in modo parziale la pianificazione, 
l’organizzazione e lo sviluppo del processo lavorativo.. 

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

La relazione illustra in modo sufficiente la pianificazione, 
l’organizzazione e lo sviluppo del processo lavorativo. 

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

5. Per il criterio di valutazione B) Proposte migliorative delle prestazioni progettuali a carico 
dell'offerente, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio 
tecnico rispetto ai criteri motivazionali più avanti riportati:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 
La relazione illustra in modo preciso ed esaustivo, le proposte 
migliorative delle prestazioni progettuali a carico dell'offerente 

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

La relazione illustra in modo adeguato, ma senza particolari 
approfondimenti, le proposte migliorative delle prestazioni 
progettuali a carico dell'offerente. 

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

La relazione illustra in modo accettabile, ma poco strutturato, le 
proposte migliorative delle prestazioni progettuali a carico 
dell'offerente 

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 

La relazione illustra in modo parziale le proposte migliorative delle 
prestazioni progettuali a carico dell'offerente 

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

La relazione illustra in modo sufficiente la pianificazione, le 
proposte migliorative delle prestazioni progettuali a carico 
dell'offerente 

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

6. Per il criterio di valutazione C - Criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e 
relative garanzie ai sensi dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (criteri e presidi per il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell'Ambiente 11 
gennaio 2017)”, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di 
giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali più avanti riportati:  
C1)  Disassemblabilità di componenti e materiali utilizzati per la messa in opera – punto 2.4.1.1. 

dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017: 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”; in particolare l’offerente deve fornire 
l’elenco dei componenti edilizi oggetto di rimozione o demolizione che possono essere 
riciclati o riutilizzati con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali 
utilizzati per i lavori. 

C2) Componenti in materie plastiche – punto 2.4.2.5 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”; in particolare l’offerente deve 
indicare la percentuale di materia riciclata che dovrà essere dimostrata tramite una delle 
seguenti opzioni: 
a) una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 

norma ISO 14025; 
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica 
Seconda Vita o equivalenti; 

c) una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata 
da un organismo di valutazione della conformità. 

C3) Tramezzature e controsoffitti – punto 2.4.2.7 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”, con riferimento alle componenti 
edilizie ed ai materiali che l’offerente intende utilizzare nel cantiere, i quali dovranno 
comunque rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d’appalto. 

C4) Isolanti termici ed acustici - punto 2.4.2.8 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”; in particolare l’offerente deve 
compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare i criteri  indicati al 



Pagina 13 di 18 

 

predetto punto 2.4.2.8 e deve indicare come, in fase di approvvigionamento, potrà essere  
accertata la rispondenza ai criteri stessi. La percentuale di materia riciclata deve essere 
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 
a) una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 

norma ISO 14025; 
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica 
Seconda Vita o equivalenti; 

c) una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata 
da un organismo di valutazione della conformità. 

C5) Pavimenti e rivestimenti -  punto 2.4.2.9 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”; in particolare l’offerente deve 
indicare come, in fase di approvvigionamento, potrà essere  accertata la rispondenza al 
criterio indicato al predetto punto 2.4.2.9  utilizzando prodotti recanti alternativamente: 
a) il Marchio Ecolabel UE o equivalente; 
b) una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla 

norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciò può essere 
verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche 
relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra richiamate, incluso i valori sull’SO2. 

E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del predetto criterio, 
inclusi i valori di SO2 , validata da un organismo di valutazione della conformità, dovrà 
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità 
indicate nel relativo capitolato. 

C6) Pitture e vernici – punto 2.4.2.10 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”, con riferimento alle componenti 
edilizie ed ai materiali che l’offerente intende utilizzare nel cantiere, i quali dovranno 
comunque rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d’appalto. 

C7) Impianti di illuminazione per interni ed esterni – punto 2.4.2.11 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”; in particolare deve presentare una 
relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio, indicato al predetto punto 
2.4.2.11, corredata dalle schede tecniche delle lampade (che forma allegato oltre il numero 
delle pagine consentite). 

C8) Impianti di riscaldamento e condizionamento - punto 2.4.2.12 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”; in particolare l’offerente deve 
presentare una relazione tecnica che illustri le scelte tecniche che consentono il 
soddisfacimento del criterio, indicato al predetto punto 2.4.2.12, individuando chiaramente 
nel progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e 
macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, così come richiesto dai costruttori nei 
manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli interventi di sostituzione/manutenzione 
delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi lungo tutti i percorsi dei 
circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. 
L’offerente deve indicare come, in fase di approvvigionamento, potrà essere  accertata la 
rispondenza al criterio predetto utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o 
equivalente. 

C9) Impianti idrico sanitari - punto 2.4.2.13 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”; in particolare l’offerente deve 
presentare una relazione tecnica che dimostri il soddisfacimento del criterio indicato al 
predetto punto 2.4.2.13, l’offerente deve indicare come, in fase di approvvigionamento, 
potrà essere  accertata la rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti 
alternativamente: 
a) il Marchio Ecolabel UE; 
b) un'altra etichetta ambientale di Tipo I conforme alla ISO 14024 che soddisfi i 

medesimi requisiti previsti. 
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Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 

La relazione illustra in modo preciso ed esaustivo i criteri ambientali 
minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie ai 
sensi dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. relativamente ai punti tutti i punti sopra indicati di cui 
all’allegato 2 al D.M. 11.1.2017. 

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

La relazione illustra in modo adeguato, ma senza particolari 
approfondimenti, i criteri ambientali minimi applicabili nella fase di 
esecuzione e relative garanzie ai sensi dell’art. 34, comma 2, 
secondo periodo, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente ai 
punti tutti i punti sopra indicati di cui all’allegato 2 al D.M. 11.1.2017. 

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

La relazione illustra in modo accettabile, ma poco strutturato, i 
criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e 
relative garanzie ai sensi dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, 
del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente ai punti tutti i punti 
sopra indicati di cui all’allegato 2 al D.M. 11.1.2017. 

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 

La relazione illustra in modo parziale i criteri ambientali minimi 
applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. relativamente ai punti tutti i punti sopra indicati di cui 
all’allegato 2 al D.M. 11.1.2017. 

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

La relazione illustra in modo sufficiente i criteri ambientali minimi 
applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. relativamente ai punti tutti i punti sopra indicati di cui 
all’allegato 2 al D.M. 11.1.2017. 

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

7. Per il criterio di valutazione D - Assistenza tecnica e manutenzione successiva all'esecuzione 
dei lavori”, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri di giudizio 
tecnico rispetto ai criteri motivazionali più avanti riportati:  

Parametri giudizio tecnico Giudizio Coeff. 

La relazione illustra in modo preciso ed esaustivo la proposta di 
assistenza tecnica e manutentiva successiva all’esecuzione dei 
lavori. 

Ottimo  Da 0,81 
A 1,00 

La relazione illustra in modo adeguato, ma senza particolari 
approfondimenti, la proposta di assistenza tecnica e manutentiva 
successiva all’esecuzione dei lavori. 

Buono  Da 0,61 
A 0,80 

La relazione illustra in modo accettabile, ma poco strutturato, la 
proposta di assistenza tecnica e manutentiva successiva 
all’esecuzione dei lavori. 

Discreto  Da 0,41 
A 0,60 

La relazione illustra in modo parziale la proposta di assistenza 
tecnica e manutentiva successiva all’esecuzione dei lavori. 

Adeguato  Da 0,21 
A 0,40 

La relazione illustra in modo sufficiente la proposta di assistenza 
tecnica e manutentiva successiva all’esecuzione dei lavori. 

Sufficiente  Da 0,00 
A 0,20 

8. Per il criterio di valutazione E- Certificazioni, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai 
seguenti parametri: 

Parametri giudizio tecnico NO 
Coeff. 

SI 
Coeff. 

Il concorrente è in possesso della certificazione ISO 14001:2004 0,00 1,00 

Il concorrente è in possesso della certificazione BS OHSAS 
18001:2007 

0,00 1,00 

Il concorrente è in possesso della certificazione UNI CEI 
11352:2014 

0,00 1,00 

Il concorrente è in possesso della certificazione ISO 50001:2011 0,00 1,00 

Il concorrente è in possesso della certificazione SA 8000:2014 0,00 1,00 

9. La media dei coefficienti attribuiti dalla Commissione Giudicatrice verrà trasformata in coefficienti 
definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie prima 
calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo parametro di qualità). 
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I coefficienti definitivi così calcolati vengono successivamente moltiplicati per il punteggio massimo 
attribuibile a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito). 
I punteggi così attribuiti a ciascun sub-elemento di valutazione (requisito) vengono sommati e 
riparametrati a 70: al concorrente che avrà ottenuto la somma più elevata saranno attribuiti 70 punti, 
agli altri in proporzione, con troncamento al secondo decimale. 

10. Per la valutazione degli elementi qualitativi, la Commissione Giudicatrice si atterrà ai seguenti criteri 
motivazionali: 
A)  Pianificazione, organizzazione e sviluppo del processo lavorativo. 
A1)  Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza: 

• coerenza con il PSC; 

• efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori; 

• esecutività della proposta ovvero illustrazione e modalità realizzative della stessa; 

• completezza ed esaustività dell'esplicitazione di maggior dettaglio delle fasi lavorative 
previste dal PSC; 

• possesso della certificazione di qualità aziendale OHSAS 18001. 
A2)  Organizzazione generale del cantiere: 

• migliore collocazione e qualità degli impianti; 

• migliore organizzazione operativa di cantiere, privilegiando gli aspetti che hanno influenza 
sui “livelli di disturbo” delle attività circostanti, cioè modalità di approvvigionamento, 
stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, 
che riducano al minimo i livelli di rumorosità e l’emissione di polvere nelle aree esterne al 
cantiere, l’impatto ambientale e gli effetti negativi sul traffico automobilistico; 

• utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale (riduzione 
dell’emissione di polveri, riduzione dell’inquinamento acustico, risparmio energetico); 

• migliorie riguardanti la gestione e mitigazione dell'aspetto estetico del cantiere; 

• migliorie riguardanti la gestione delle interferenze con il contesto ospedaliero e viabilistico. 
A3) Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso: 

• per quanto riguarda "i lavoratori", organizzazione delle squadre di lavoro, qualità del corso 
di formazione ed efficacia delle modalità, anche per la gestione di eventuali problemi 
linguistici; 

• per quanto riguarda il “personale responsabile e di specifica competenza operativa” le 
modalità di impiego anche in relazione all’esperienza pregressa connessa alle specificità 
dell’appalto; 

• inserimento all'interno del personale operativo di figure professionali con specifiche 
competenze in ambito della tutela e conservazione dei beni culturali, in relazione alle 
lavorazioni che debbono essere eseguite. 

A4)  Processi e metodi di esecuzione dei lavori: 

• approfondimento per la chiarezza, esaustività ed esecutività del processo lavorativo per gli 
aspetti funzionali e temporali; 

• adozione di sistemi e procedure di project management del processo produttivo; 

• adozione di sistemi di controllo e adozione di interventi correttivi del processo produttivo, 
dei materiali e delle lavorazioni effettuate; 

• ottimizzazione e miglioramento del processo lavorativo a garanzia del rispetto dei termini 
esecutivi temporali anche per singole fasi. 

B) Proposte migliorative delle prestazioni progettuali a carico dell'offerente. 
B1)  Insonorizzazione e gestione acustica e finiture degli interni degli ambulatori: 

• qualità dei metodi e dei materiali utilizzati, dimostrazione analitica dell'efficienza acustica 
B2)  Migliorie inerenti gli impianti tecnologici volte al risparmio energetico: 

• qualità prestazionale e funzionale degli impianti proposti in funzione della gestione 
dell’illuminazione e al risparmio energetico raggiunto 

B3)  Miglioramento qualitativo tecnologico e prestazionale delle dotazioni ambientali e/o 
impiantistiche previste dal progetto: 

• qualità prestazionale ed affidabilità della specifica proposta dell’offerente 
C)  Criteri ambientali minimi applicabili nella fase di esecuzione e relative garanzie ai sensi 

dell’art. 34, comma 2, secondo periodo, del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (criteri e presidi 
per il rispetto dell’allegato 2 al Decreto Ministero dell'Ambiente 11 gennaio 2017)”: 
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C1)  Disassemblabilità di componenti e materiali utilizzati per la messa in opera – punto 2.4.1.1. 
dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017: 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

C2) Componenti in materie plastiche – punto 2.4.2.5 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

C3) Tramezzature e controsoffitti – punto 2.4.2.7 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

C4) Isolanti termici ed acustici - punto 2.4.2.8 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

C5) Pavimenti e rivestimenti -  punto 2.4.2.9 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

C6) Pitture e vernici – punto 2.4.2.10 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

C7) Impianti di illuminazione per interni ed esterni – punto 2.4.2.11 dell’allegato 2 al D.M. 
11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

C8) Impianti di riscaldamento e condizionamento - punto 2.4.2.12 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

C9) Impianti idrico sanitari - punto 2.4.2.13 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 

• Rispondenza al criterio di cui al punto sopraindicato, da verificarsi in sede di offerta, sulla 
base di quanto indicato dal citato DM. 

D) Assistenza tecnica e manutenzione successiva all'esecuzione dei lavori. 
D1)  Manutenzione dell'impianto di regolazione termica: 

• qualità generale e approfondimento del piano, periodo di manutenzione offerto. 
D2)  Manutenzione dell'impianto di regolazione termica: 

• qualità generale e approfondimento del piano, periodo di manutenzione offerto. 
D3)  Manutenzione degli impianti meccanici: 

• qualità generale e approfondimento del piano, periodo di manutenzione offerto. 
D4)  Manutenzione degli impianti elettrico e illuminante: 

• qualità generale e approfondimento del piano, periodo di manutenzione offerto. 
D5)  Manutenzione impianti antifurto e antincendio: 

• qualità generale e approfondimento del piano, periodo di manutenzione offerto. 
11. Il punteggio inerente all’offerta economica verrà attribuito secondo la seguente formula: 

PE = PEmax * Pmin/ Po 
dove: 
PE = punteggio attributo al singolo concorrente 
PE max = punteggio massimo attribuibile 
Pmin = Prezzo più basso offerto in gara 
Po = prezzo offerta dal singolo concorrente  

 
 

ART. 10 - MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE 

1. L’ASST della Franciacorta intende procedere alle operazioni di gara in forma telematica, con lo 
scopo di razionalizzare le risorse e usufruire delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma 
Sintel, tenuto conto che tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando garanzia di 
massima trasparenza e secondo le procedure previste dal Gestore del Sistema.  
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2. Si precisa che alle operazioni di gara, in seduta pubblica, potranno partecipare i soggetti che 
esibiranno al Presidente del Seggio di Gara / Commissione Giudicatrice un documento idoneo a 
dimostrare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle imprese offerenti. In mancanza di 
idoneo documento, i concorrenti non potranno richiedere la messa a verbale di alcuna dichiarazione. 

3. La gara si svolgerà secondo le modalità che seguono. 
4. il giorno 00.00.000 alle ore 00:00 presso gli uffici della U.O. Gestione Risorse Tecnico Patrimoniali, 

il Seggio di Gara / Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica, operando attraverso il 
sistema, allo svolgimento delle attività finalizzate all’ammissione preliminare delle ditte alla gara: 
• verifica delle offerte pervenute entro il termine previsto dagli atti di gara; 
• verifica della firma digitale di ciascuna ditta concorrente;  
• apertura e scaricamento (download) della documentazione amministrativa dei concorrenti; 
• verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dalle 

ditte concorrenti; 
5. Successivamente, al termine della verifica dei documenti facenti parte della documentazione 

amministrativa, la Commissione Giudicatrice procederà, in seduta pubblica  allo svolgimento delle 
seguenti ulteriori operazioni: 
• ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica delle ditte concorrenti ammesse sotto il 

profilo amministrativo, a seguito di verifica di regolarità e completezza della documentazione 
presentata; 

• esclusione dei concorrenti non ammessi sotto il profilo amministrativo, a causa  di irregolarità 
della documentazione presentata; 

• apertura e scaricamento (download) della documentazione tecnica ; 
• verifica della mera presenza della documentazione presentata da ciascun concorrente con 

rinvio alle attività che verranno svolte dalla Commissione Giudicatrice circa l’esame della 
completezza e regolarità dei documenti necessari ai fini dell’ammissione sotto il profilo tecnico e 
della valutazione tecnico qualitativa di merito; 

6. Quindi la Commissione Giudicatrice procederà, in sedute riservate, all’analisi della documentazione 
tecnica prodotta da ciascun concorrente e all’assegnazione dei punteggi tecnico-qualitativi, 
verbalizzando l’esito dei lavori;  

7. In ulteriore seduta pubblica che si terrà in data che verrà comunicata tramite il Sistema ai 
concorrenti, la Commissione Giudicatrice  procederà: 
• alla lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione Giudicatrice e al contestuale inserimento 

degli stessi a Sistema; 
• all’apertura delle offerte economiche presentate che risultano ammesse sotto il profilo tecnico.  

8. Il Sistema determinerà automaticamente la graduatoria delle offerte dei Concorrenti e quindi l'offerta 
economicamente più conveniente. 
In caso di parità di offerta si procederà: 
• in primis, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta alle ditte pari offerenti; 
• in secundis, all’estrazione a sorte, in caso di assenza dei concorrenti o in caso di ulteriore 

parità. 
9. In caso di offerte anormalmente basse, l’Amministrazione Aggiudicatrice, provvederà a richiedere 

all'Offerente, tramite Piattaforma SINTEL, se non già allegate all'offerta economica come richiesto 
nella parte OFFERTA ECONOMICA punto 1),  le necessarie giustificazioni e, se queste non saranno 
ritenute complete ed esaustive, procederà, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

10. La dichiarazione contenente le giustificazioni dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal 
rappresentante legale.  

11. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., provvede all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta, che è comunque irrevocabile per l’aggiudicatario sino alla stipulazione del 
contratto. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

12. E’ comunque fatto salvo, da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice, ogni e qualsiasi 
provvedimento di autotutela (annullamento, revoca), che potrà essere adottato, a proprio 
insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento o altro. 

13. Il presente Disciplinare non impegna l’Amministrazione Aggiudicatrice che si riserva ogni valutazione 
circa l’affidamento o meno del servizio in oggetto. 

14. La stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori 
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ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nella disciplina di gara, così come disposto 
dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI  

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

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

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

ART. 12 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
 
1. Qualora i concorrenti avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di 

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

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

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

4. Il progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione prevede una somma pari a € 50.399,82 
Iva compresa per imprevisti, l’utilizzo della stessa è soggetta a preventiva autorizzazione regionale e 
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. potranno essere affidati con provvedimento 
separato direttamene all’aggiudicatario. 
Determinazione della classifica: La classifica richiesta per la qualificazione al presente appalto potrà 
coprire gli affidamenti successivi sino ad un massimo (se del caso) del 20% della classifica 
medesima. 

ART. 13 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

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

Chiari, ……………………… 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Giuseppe Bardi 

Allegati: 

• Fac-simile Domanda di Partecipazione, con allegato Fac-simile Dichiarazione per Società 

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

• Fac-simile Offerta Economica 

• Fac-simile Dichiarazione per Subappalto 

• Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali 



CARTA INTESTATA        MARCA DA BOLLO 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett.le 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Della Franciacorta 
V.le Mazzini, 4 

25032 CHIARI (BS) 

 

Oggetto:  Esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO: 

ANTISISMICA E ANTINCENDIO (ATTUALE MEDICINA), ANTISISMICA E 

ANTINCENDIO CORRIDOI DI COLLEGAMENTO DEL P.O. DI CHIARI.” PREVIA 

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il __________________________________________ 

residente a __________________________ Prov. _______ Via ______________________________________ 

C.F._________________________________________ 

Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa: ______________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Prov. _____ CAP_______Via_______________________ 

sede amministrativa in ____________________ Prov. _____ CAP_______Via__________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

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

CHIEDE 

Di partecipare alla procedura in oggetto come: (barrare la casella d’interesse) 

� impresa individuale  

� Raggruppamento Temporaneo orizzontale costituito oppure costituendo  

� Raggruppamento Temporaneo verticale costituito oppure costituendo  

� Consorzio ordinario di concorrenti costituito oppure costituendo   

specifica che il/i professionista/i partecipa/no come (barrare la casella di interesse): 

□ libero professionista singolo o associato, di cui all’articolo 46, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;  

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

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



□ consorzio stabile di società di professionisti e di ingegneria, di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g bis) del 

codice. 

 

A tal fine, il sottoscritto e/o i sottoscritti, ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole/i 

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

ivi indicate, 

 

DICHIARA/DICHIARANO 

 

• In caso di Raggruppamento Temporaneo orizzontale o verticale o di consorzio, che la composizione è la 

seguente: 

 

Denominazione / Sede legale Ruolo: 

Mandante/Mandataria 

% di 

partecipazione 

Legale 

rappresentante 

(*) 

    

    

    

    

    

(*) Il soggetto indicato è colui che firma tutti i documenti della presente procedura. Se soggetto diverso indicare per 

quale titolo agisce. 

 

• In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane, o di Consorzio 

stabile, che il il Consorzio non concorre in proprio, con la propria organizzazione, e pertanto si indicano i 

consorziati per i quali il Consorzio concorre: 

 

Denominazione / Sede legale Forma giuridica Legale 

rappresentante 

   

   

   

   

   

 

• Il possesso di attestato di qualificazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate all’importo dei lavori ovvero: 

 

OG 11 Impianti Tecnologici - Class. IV 
 

N.B.: Ai fini della corretta qualificazione del concorrente: 

- la categoria OG1 > di € 150.000 è scorporabile con obbligo di qualificazione, in assenza di qualificazione 

obbligo di subappalto (subappalto “qualificante”), classifica minima richiesta II^; 

- OS21 > 10% dell’importo totale dei lavori è scorporabile (s.i.o.s.) con obbligo di qualificazione in proprio o 

mediante R.T.I., divieto di avvalimento e divieto di subappalto oltre i limiti di legge, classifica minima 

richiesta II^. 

 

Per quanto sopra (se del caso) si dichiara che: 

-  La Categoria OG1 (minimo class. II) è garantita mediante subappalto “qualificante” (ved. dichiarazione di 

subappalto e DGUE allegati); 

-  La Categoria OS21 (minimo class. II) è posseduta dalla Ditta ………………………… facente parte del 

Raggruppamento Temporaneo e sopra meglio individuato. 

 

• Che il fatturato globale per servizio di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 

50/16, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, è 

superiore a € 100.000,00 ed è posseduto da: 

- Studio/Società …………………………………………………….., facente parte del Raggruppamento 

Temporaneo come sopra meglio individuato. 



 

• Che sono stati espletati negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del D.Lgs. n. 50/16, effettuati presso strutture sanitarie pubbliche o private, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari 

a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie, con indicati lo Studio/Società che lo possiede e facente parte del Raggruppamento 

Temporaneo come sopra meglio individuato: 

 

Categorie Importo a base di gara Requisito richiesto 

E.10 - EDILIZIA  665.577,61 (*) 665.577,61 

S.06 - STRUTTURE 556.248,18 556.248,18 

IA.01 - IMPIANTI 104.532,18 104.532,18 

IA.02 - IMPIANTI 295.756,73 295.756,73 

IA.04 - IMPIANTI 297.395,31 297.395,31 

(*) Compresi € 69.512,54 Impianto elevatore 

 

N.B.: Le prestazioni valutabili sono quelle iniziate ed ultimate nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando ancorché i relativi incarichi siano stati affidati prima del decennio; si intendono 

ultimate le prestazioni con cui la stazione appaltante con atto formale ha approvato e attestato l’avvenuta 

conclusione delle prestazioni (approvazione fasi di progettazione, emissione CRE, collaudo). 

 

(**) Le prestazioni eseguite congiuntamente da più soggetti devono obbligatoriamente riportare la 

percentuale eseguita da ogni singolo professionista e vengono valutate nella percentuale indicata e 

successivamente verificata nel certificato di esecuzione rilasciato dal committente. 

 

• Che la laurea in Ingegneria, per la progettazione delle opere strutturali, è posseduta dall’Ing.  

………………………………., dello Studio/Società ……………………………………………….. facente 

parte del Raggruppamento Temporaneo come sopra meglio individuato, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 

……………………. al n. ……………….. 

 

• Che l’iscrizione negli appositi elenchi del Ministero dell’interno (articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 

2006, n. 139), per la progettazione antincendio, è posseduta da ………………………………., dello 

Studio/Società ……………………………………………….. facente parte del Raggruppamento Temporaneo 

come sopra meglio individuato, iscritto all’Ordine ………………. di ……………………. al n. 

……………….. e n.ro abilitazione ………………….. 

 

• Che l’abilitazione all’attività di certificazione energetica degli edifici e degli impianti (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 

75) è posseduta da …………….…………., dello Studio/Società ……………………………………………….. 

facente parte del Raggruppamento Temporaneo come sopra meglio individuato, iscritto all’Ordine 

………………. di ……………………. al n. ……………….. e n.ro abilitazione ………………….. 

 

• Che la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche è 

………………………………., dello Studio/Società ……………………………………………….. facente 

parte del Raggruppamento Temporaneo come sopra meglio individuato, iscritto all’Ordine ………………. di 

……………………. al n. ……………….. 

 

• Se del caso, che i soggetti ……………………….., costituiti in forma di società di ingegneria dispongono di un 

direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all’articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

• Se del caso, che i soggetti  ………………………., costituiti in società di ingegneria sono in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

• Se del caso, che i soggetti ………………………., costituiti in società di professionisti sono in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

• Se del caso, che i soggetti ………………….. costituiti in consorzi stabili di professionisti e società di 

ingegneria sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

 



• Di aver preso visione di tutte le clausole e condizioni contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel 

capitolato speciale e negli atti allegati, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente ai sensi dell’art. 

1341 e seguenti del Codice Civile. 

 

• Di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

della Franciacorta, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 110 del 05/03/14, adottato ai sensi del DPR 

16/4/2013, n.62 e pubblicato sul sito www.asst-franciacorta.it (sezione “Amministrazione trasparente” – 

Disposizioni generali – Atti generali) e di accettarne i contenuti, impegnandosi a rispettare le regole e i principi 

in essi espressi. 

 

• Di aver preso visione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 30/1/2014 

n.x/1299, allegato agli atti di gara, di accettarne i contenuti e di assumersi l'impegno a non porre in essere 

comportamenti contrari a quanto disposto assumendosi le relative responsabilità. 

 

• Di: 

� avere assunto un proprio Codice Etico, visionabile con la seguente modalità: 

_____________________________________________________________________________ 

� non avere assunto un proprio Codice Etico; 

• Di possedere la capacità tecnica e professionale atta a garantire la perfetta e puntuale redazione del progetto ed 

esecuzione dei lavori, secondo quanto richiesto dagli atti di gara. 

• Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle modalità di espletamento previste nella disciplina di 

gara nonché delle circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento di quanto richiesto. 

• Di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, di tutte le modalità ed oneri accessori di fornitura di 

materiali ed attrezzature previste nella disciplina di gara nonché di ogni eventuale aumento dei costi che potrà 

intervenire nel periodo dell’esecuzione del servizio per qualsiasi causa, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 

o eccezione in merito, e degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi in materia di sicurezza e di 

protezione dei lavoratori. 

• Che la dimensione aziendale è la seguente (barrare la casella d’interesse): 

n. dipendenti: da 1 a 5 □ – da 6 a 15 □ – da 16 a 50 □ – da 51 a 100 □ – oltre 100 □ 

• Di essere vincolato alla propria offerta per un periodo di 365 giorni dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione della stessa. 

• Che si rende disponibile, qualora sia richiesto, ad accettare l’esecuzione della fornitura/servizio in via 

d’urgenza sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto. 

• Che si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. 

• Di accettare, in caso di controversie, quale Foro competente quello di Brescia. 

• Di comunicare gli eventuali cambiamenti di ragione sociale, fusioni, incorporazioni o cessioni, intervenuti nel 

periodo intercorrente dalla data di presentazione dell’offerta a quella della scadenza del contratto. 

• Di autorizzare, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione ad inoltrare tutte le comunicazioni 

di cui al medesimo articolo mediante posta elettronica certificata. 

• Di essere o di non essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. 

• Di aver preso visione e di accettare tutti i chiarimenti e/o modifiche apportate alla documentazione di gara, 

pubblicate sul sito dell’A.S.S.T. della Franciacorta e sulla piattaforma SINTEL. 



• Di autorizzare l’A.S.S.T. a trasmettere i dati necessari all’acquisizione dei documenti attestanti la veridicità del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 a Società esterna appositamente incaricata.  

• Che in caso di aggiudicazione, si impegna a trasmettere tutta la documentazione che la A.S.S.T. della 

Franciacorta, riterrà opportuna e necessaria in riferimento alla gara. 

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR (General Data Protection Regulation), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la dichiarazione viene resa. 

Per le Società di Professionisti, Società di Ingegneria e/o Consorzi stabili di Società dovrà essere compilata e firma il fac-

simile di “Dichiarazione per Società” allegato. 

Recapiti della ditta: 

Impresa: …………………………………………………………………………. 

Referente/i gara: (indicare nominativo) …………………………………………………….. 

 

Fax E-mail posta 

elettronica certificata 

E-mail posta 

elettronica ordinaria 

Telefono fisso Telefono cellulare 

 

 

    

Data e firma (***) 

 

____________________________________________ 

 

 

 

(***) 

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

economico costituente il Raggruppamento (compresi i professionisti);  

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

e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici consorziati (compresi i professionisti). 

 

 

 

 

 

Allegato: fac-simile di “Dichiarazione per Società” 

 



CARTA INTESTATA 

 

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE PER SOCIETA’ 

 

 

 

Oggetto:  Esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO: 

ANTISISMICA E ANTINCENDIO (ATTUALE MEDICINA), ANTISISMICA E 

ANTINCENDIO CORRIDOI DI COLLEGAMENTO DEL P.O. DI CHIARI.” PREVIA 

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

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 ______________ 

 

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  
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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 α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27) 

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

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

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

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

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

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

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

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

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

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

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

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

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

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

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

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

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

  

 

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

 

 

                                                 
(38)

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

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

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



Carta Intestata          Marca da bollo 

 

 

FAC-SIMILE MODELLO OFFERTA ECONOMICA  
 

Oggetto:  Esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO: 

ANTISISMICA E ANTINCENDIO (ATTUALE MEDICINA), ANTISISMICA E 

ANTINCENDIO CORRIDOI DI COLLEGAMENTO DEL P.O. DI CHIARI.” PREVIA 

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________________________________ il _______________________ 

 

residente a _________________________________ in via ________________________________  

 

n ______ in qualità di ______________________________________________________________  

 

dell’Impresa _____________________________________________________________________  

 

C.F. __________________________ P.IVA ___________________________________________  

   

 

OFFRE 

 

Un ribasso percentuale unico, al netto al netto dei costi per l’attuazione delle misure di sicurezza 

predeterminati dalla Stazione Appaltante, sull’importo dei lavori a corpo di cui al progetto 

esecutivo, pari al: 

 

______________________  ________________________________________________ 

In cifre      in lettere 

 

Calcolo importo di offerta: 

 

Importo dei lavori esclusi oneri per la sicurezza  € 1.919.510,00  

Importo per redazione progetto esecutivo   €      70.329,20  

        =========== 

Importo totale su cui applicare lo sconto di offerta  € 1.989.839,20 

Sconto di offerta ___,___%     € ________,__ 

        =========== 

TOTALE SCONTATO     € ________,__ 

 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      95.350,41 

        =========== 

 

TOTALE compresi oneri per la sicurezza   € _________,__ 

 

Dagli importi sono esclusi l’Iva e, se applicabile, la Cassa dei professionisti. 

 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

A tal fine,  si precisa che: 

 

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

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

ammontano ad euro ___________________________________________________ 

 

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

ad euro _______________________________________________________ 

 

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

 

DICHIARA 

 

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

dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza; 

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

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

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

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

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

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

delle opere da realizzare; 

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

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

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

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

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

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

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

lavorazione relativi al luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

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

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

eccezione in merito; 

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

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

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

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

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

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



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

e costruttive delle opere da realizzare; 

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

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

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

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

maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo contrattuale; 

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

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

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

 

La presente offerta è stata sottoscritta in data _____________________________  

 

Firma leggibile dell’offerente  

_____________________________________ 

 



CARTA INTESTATA         

 

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 

 

Spett.le 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale 

Della Franciacorta 
V.le Mazzini, 4 

25032 CHIARI (BS) 

 

Oggetto:  Esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO: 

ANTISISMICA E ANTINCENDIO (ATTUALE MEDICINA), ANTISISMICA E 

ANTINCENDIO CORRIDOI DI COLLEGAMENTO DEL P.O. DI CHIARI.” PREVIA 

REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il __________________________________________ 

residente a __________________________ Prov. _______ Via ______________________________________ 

C.F._________________________________________ 

Legale Rappresentante/Titolare dell’impresa: ______________________________________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Prov. _____ CAP_______Via_______________________ 

sede amministrativa in ____________________ Prov. _____ CAP_______Via__________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

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

 

 

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

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

 

DICHIARA 

 

[ ] Che non intende subappaltare alcuna lavorazione 

 

Oppure  

 

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

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

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Data e firma (***) 

 

____________________________________________ 

 

 

 

(***) 

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

economico costituente il Raggruppamento (compresi i professionisti);  

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

e dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici consorziati (compresi i professionisti). 
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