
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

 DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

n. 03/797 del 16/10/2019

OGGETTO:
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MAXI-PARCHEGGIO SITO IN VIA 
C. COLOMBO - CUP G82C19000070005  - DETERMINA A CONTRATTARE.

L'anno  Duemiladiciannove il  giorno  Sedici del  mese  di  Ottobre presso  la 
residenza municipale in ordine all'oggetto  il  Dirigente del  Dipartimento dispone quanto  
segue:
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COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che l’articolo 30 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita  
economica  e  per  la  risoluzione  di  specifiche  situazioni  di  crisi”  (convertito  con 
modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) prevede l’assegnazione di contributi ai 
Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come 
individuati al comma 3 del medesimo articolo;

- che, in particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 30 precitato, con decreto del Ministero 
dello sviluppo economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del 
decreto legge, sono assegnati, sulla base dei criteri di cui al comma 2 dello stesso art. 30, 
contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a 
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti  relativi  a investimenti nel campo 
dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;

- che il comma 2 del medesimo articolo 30, prevede che il contributo di cui al comma 1 è 
attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 
2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito 
indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo 
pari ad euro 50.000,00;
b) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  5.001  e  10.000  abitanti  è  assegnato  un 
contributo pari ad euro 70.000,00;
c) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  10.001  e  20.000  abitanti  è  assegnato  un 
contributo pari ad euro 90.000,00;
d) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  20.001  e  50.000  abitanti  è  assegnato  un  
contributo pari ad euro 130.000,00;
e) ai  Comuni  con  popolazione  compresa  tra  50.001  e  100.000  abitanti  è  assegnato  un 
contributo pari ad euro 170.000,00;
f) ai  Comuni  con popolazione  compresa  tra  100.001 e 250.000 abitanti  è  assegnato  un 
contributo pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad 
euro 250.000,00;

- che  con il  decreto  del  Direttore  generale  della  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle 
imprese  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  del  14  maggio  2019,  in  attuazione  di 
quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, sono stati assegnati i contributi in favore 
dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della  
popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT);

- che, in particolare, negli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, sono elencati i 
7.915 Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia 
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di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, tra cui, nell’allegato 14, il 
Comune di Osimo;

- che, secondo l’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto direttoriale 14 maggio 2019, le 
disposizioni  operative  per  l’attuazione  della  misura  sono  fornite  con  successivo 
provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese 
del Ministero dello sviluppo economico;

- che  i  Comuni  beneficiari  dovranno  monitorare  la  realizzazione  finanziaria,  fisica  e 
procedurale  delle opere pubbliche realizzate  attraverso il  sistema di monitoraggio di  cui 
all’articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto 
la  voce  «Contributo  comuni  per  efficientamento  energetico  e  sviluppo  territoriale  
sostenibile – DL crescita»;

- che  con il  decreto  del  Direttore  generale  della  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle 
imprese del Ministero dello sviluppo economico del 10 luglio 2019 sono state disciplinate le 
modalità di attuazione della misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle 
imprese  del  Ministero  a  sostegno  delle  opere  di  efficientamento  energetico  e  sviluppo 
territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto previsto dall’articolo 30 del DL 
Crescita;

- che  l’art.  3  “Interventi  ammissibili”  del  D.D.  10/07/2019,  al  comma  1,  cita:  «Possono 
beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui  
all’articolo  30,  comma  3,  del  DL  Crescita  in  materia  di  efficientamento  energetico  e  
sviluppo territoriale sostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati in  
Allegato 1 le tipologie di intervento ammissibile.»;

- che l’Allegato 1 del D.D. 10/07/2019 ed in particolare la Tabella A «Opere pubbliche in 
materia di efficientamento energetico», tra gli interventi ammissibili individua gli Interventi 
volti  all’installazione  di  impianti  per  la  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili, 
dettagliandoli  come  segue:  “Installazione  di  impianti  non  integrati  in  edifici,  per  la  
produzione di energia elettrica o termica, con funzione di copertura di consumi e utilizzi  
finali collettivi o pubblici,  dalla pubblica illuminazione alle reti di ricarica elettrica per  
veicoli, dal consumo collettivo di edifici, anche sul modello delle cooperative di comunità, a  
reti di teleriscaldamento purché a beneficio locale”;

- che l’art. 3 “Interventi ammissibili” del D.D. 10/07/2019, al comma 2, cita: «Le opere di cui  
al comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni: 
a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali,  
regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo; 
b) essere  aggiuntive  rispetto  a  quelle  già  programmate  sulla  base  degli  stanziamenti  
contenuti nel bilancio di previsione dell’anno 2019; 
c) essere  avviate  entro  il  31  ottobre  2019.  Per  avvio  si  intende  la  data  di  inizio  
dell’esecuzione  dei  lavori,  coincidente  con  la  data  di  aggiudicazione  definitiva  del  
contratto.»;

- che la società Osimo Servizi S.p.A. ha trasmesso al Comune di Osimo, in data 31/07/2019 
Prot. n. 21985, il progetto preliminare relativo ai lavori di efficientamento energetico del 
Maxi-parcheggio in Via Colombo, con il quale si prevede di realizzare una pensilina la cui 
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copertura dovrà ospitare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da 
utilizzare in loco;

- che il Comune di Osimo intende finanziare tale opera in parte con il contributo di cui al 
suddetto decreto legge n. 34/2019 ed in parte con fondi comunali;

Dato atto:

- che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Osimo  n°  178  del  8/08/2019  è  stato 
approvato  il  progetto  preliminare  trasmesso  dalla  società  Osimo  Servizi  S.p.A.  in  data 
31/07/2019  Prot.  n°  21985  relativo  a  lavori  di  efficientamento  energetico  del  Maxi-
parcheggio in via Colombo, comportante una spesa complessiva di €. 144.688,00, dando 
mandato alla società Osimo Servizi S.p.A., con ogni onere a suo carico, di attivarsi al fine di 
acquisire  la  progettazione  esecutiva  dei  lavori  stessi,  ai  sensi  del  vigente  Codice  dei 
Contratti Pubblici;

- che,  a seguito di approfondimenti di carattere progettuale, si è manifestata la necessità di 
variare alcune tipologie lavorative e che, di conseguenza, con deliberazione della Giunta 
Comunale di Osimo  n° 205 del 26/09/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico 
del progetto preliminare relativo ai suddetti lavori, comportante una spesa complessiva di €. 
160.000,00;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 67 del 30/09/2019 sono stati 
inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 – Anno 2019, i lavori di 
efficientamento energetico del Maxi-parcheggio in via Colombo, con una spesa complessiva 
di €. 160.000,00;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo  n. 68 del 30/09/2019 sono state 
apportate al Bilancio di Previsione 2019/2021 e al D.U.P. 2019/2021 le variazioni ex art. 175 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  anche ai  fini  del  finanziamento  della  nuova opera  relativa  alla 
realizzazione del suddetto impianto presso il Maxi parcheggio;

- che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Osimo n.  207  del  03/10/2019  è  stato 
approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di efficientamento energetico del Maxi-
parcheggio in via Colombo, commissionato da Osimo Servizi S.p.A. all’Ing. Andrea Catena 
di Osimo (AN) e comportante una spesa complessiva pari ad Euro 160.000,00, come da 
quadro economico che segue:

IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA TOT. IMPORTO
Importo lavori a misura  € 126.429,58
Struttura portante € 37.339,05  
Impianto fotovoltaico € 80.586,31  
Opere connesse €  8.504,22  
Costi sicurezza inclusi € 1.890,46
Importo soggetto a ribasso € 124.539,12
IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE  € 126.429,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE TOT. IMPORTO
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Iva 10% sui lavori € 12.642,96
Spese tecniche D.L. e C.S.E. (esclusa IVA ed Inarcassa) € 8.000,00
Inarcassa 4% sui servizi di ingegneria € 320,00
IVA 22% sui servizi di ingegneria € 1.830,40
Collaudo € 2.000,00
Imprevisti ed approfondimenti € 6.248,47
2% dell'importo lavori - incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016 € 2.528,59
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 33.570,42
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 160.000,00

e composto dai seguenti elaborati:
 All. A - Relazione Tecnica Generale;
 All. C1 – Inquadramento territoriale e rilievo fotografico dello stato di fatto;
 All. C2 - Progetto Architettonico;
 All. C3 - Schema Elettrico Unifilare;
 All. C4 - Distribuzione Impianto;
 All. C5 – Elaborato planimetrico distribuzione impianto elettrico;
 All. C6 – Progetto strutturale;
 All. D - Calcoli Strutturali;
 All. F - Piano di Sicurezza e Coordinamento
 All. G1 - Computo Metrico Estimativo
 All. G2 - Quadro Economico
 All. H - Cronoprogramma;
 All. I - Elenco Prezzi Unitari;
 All. L1.1 - Capitolato Speciale d’Appalto;
 All. L1.2 - Capitolato Tecnico d’Appalto;

- che con successiva deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 212 del 10/10/2019 
sono  stati  approvati:  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  l’elaborato  “All.  D  –  Calcoli 
Strutturali”, il Cronoprogramma e il Piano di Sicurezza e di Coordinamento aggiornati, in 
sostituzione  dei  corrispondenti  elaborati  approvati  con  deliberazione  G.C.  n.  207  del 
03/10/2019 e sono stati altresì approvati i seguenti ulteriori elaborati tecnici, facenti parte 
del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto:
- All. G1.1 – Incidenza della manodopera;
- All. G1.2 – Incidenza sicurezza inclusa nei prezzi;

Considerato che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 
31.780,81 (al netto di IVA);

Atteso che  il progetto è stato validato con verbale del 10/10/2019, sottoscritto dal Responsabile 
Unico del Procedimento - Dirigente del Dipartimento del Territorio ing. Roberto Vagnozzi;

Dato atto che l’opera è finanziata nel Bilancio di Previsione 2019/2021 – anno 2019 - come segue:
- quanto  ad  €  30.000,00 al  Cap.  2423  “Impianto  di  efficientamento  energetico  maxi  

parcheggio  (E718  monet)”  -  Missione  10  -  Programma 5  –  Piano  finanziario  2.2.1.4.2, 
mediante proventi da “Monetizzazione”;

 quanto ad € 130.000,00 al Cap. 2422 “Realizzazione impianto efficientamento energetico  
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maxi parcheggio (E422) contr. Stato” - Missione 10 - Programma 5 – Piano finanziario 
2.2.1.4.2, mediante contributo di cui all’art. 30, c. 2, lett. d) del decreto legge 30 aprile 
2019, n. 34 (conv. dalla Legge n. 58/2019) ed al successivo decreto del Direttore generale 
della  Direzione  generale  per  gli  incentivi  alle  imprese  del  Ministero  dello  sviluppo 
economico del 14 maggio 2019, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui 
all’articolo 1,  comma 6,  della  legge 27 dicembre 2013, n.  147, per  la  realizzazione di 
progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile;

Ritenuto pertanto  dover  procedere  all’espletamento  di  apposita  procedura  selettiva  per 
l’individuazione dell’aggiudicatario dei lavori in oggetto;

Dato atto:
 che l’art.  37,  comma 4 del  D.Lgs.  18 aprile 2016, n.  50 e  ss.mm.ii.  (nel  prosieguo,  anche 

Codice) così dispone: “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia,  
fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo  
una delle seguenti modalità: 
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero  

associandosi  o  consorziandosi  in  centrali  di  committenza  nelle  forme  previste  
dall’ordinamento;

c) ricorrendo  alla  stazione  unica  appaltante  costituita  presso  le  province,  le  città  
metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”

 che, pertanto, in data 06/02/2018 (prot. n. 3.495 – rep. n. 18.129) questo Comune ha sottoscritto 
con la Provincia di Ancona la Convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica 
Appaltante (S.U.A.) della medesima Provincia, in base alla quale spetta alla S.U.A. il compito 
di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture per i Comuni aderenti; 

Preso atto che la S.U.A. della Provincia di Ancona, appositamente interpellata, ha comunicato che, 
stante la notevole quantità di procedure che ha in essere ovvero già da avviare, non potrà procedere 
all’espletamento, per conto del Comune di Osimo, della procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori di cui trattasi nei tempi ristretti richiesti dal Comune stesso e dovuti all’obbligo di procedere 
all’inizio  dell’esecuzione  dei  lavori  entro  il  31/10/2019,  pena  la  decadenza  automatica 
dall’assegnazione del contributo di cui all’art. 30, comma 2, lett. d) del D.L. n. 34/2019 che finanzia 
parte dell’opera;

Visto  l’art.  37,  comma  1  del  Codice  secondo  cui  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00;

Ritenuto, per le motivazioni di urgenza sopra esposte, di avviare una autonoma procedura di gara 
per  l’affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  pur  non  disponendo  ancora  degli  idonei  “mezzi  di 
comunicazione elettronici” (piattaforma telematica) previsti dall’art. 40 del Codice per lo scambio 
delle informazioni nell’ambito delle procedure di gara e procedendo pertanto all’acquisizione di 
offerte cartacee da parte degli Operatori economici interessati;

Considerato che:
 ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve 

essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di 
spesa indicante: 
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
 ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, la Stazione Appaltante decreta o determina di contrarre, in conformità al 
proprio ordinamento, individuando:
o gli elementi essenziali del contratto;
o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:
 di  individuare  il  fine  del  contratto  nella  necessità  di  eseguire  i  lavori  di: 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MAXI-PARCHEGGIO, SITO IN OSIMO, 
VIA C. COLOMBO” 

 di richiamare l’oggetto del contratto e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto 
(nel prosieguo anche CSA), approvato con la sopracitata deliberazione della Giunta Comunale 
n. 212 del 10/10/2019;

 di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 
o termine  di  ultimazione  dei  lavori:  180  (centottanta)  giorni  naturali  e  consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna;
o penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo (v. art. 23 

CSA);
o remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice; 
o pagamenti: 

 anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg 
dell’effettivo inizio dei lavori; 

 in acconto ogni volta che lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte 
ritenute, raggiungono un importo non inferiore ad  € 40.000,00 (v. art. 34 CSA);

 saldo a conclusione lavori;
o obblighi assicurativi: polizze di copertura assicurativa nei termini previsti dagli artt. 31 e 

32 del CSA;
o subappalto:  entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 105, comma 5, del Codice secondo cui le opere appartenenti alla 
Cat.  OS 18-A (SIOS) possono essere subappaltate entro il  limite del 30% dell’importo 
della singola categoria e tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite 
del 40% dell’importo complessivo del contratto, di cui all’art. 105, comma 2 del Codice;

- di stabilire che il contratto d’appalto sarà stipulato, in modalità elettronica, in forma pubblica 
amministrativa, a cura dell’Ufficiale rogante del Comune di Osimo;

Valutato:
-  di procedere all’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto mediante procedura di 

gara “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del Codice;
- di  prevedere,  nel  bando  di  gara,  l’applicazione  dell’istituto  dell’“inversione 

procedimentale” di cui all’art. 133, comma 8 del Codice, che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 
del D.L. n. 32/2019 (conv. dalla Legge n. 55/2019), fino al 31/12/2020, è applicabile anche 
ai settori ordinari;

Valutato altresì di riservare la partecipazione agli Operatori economici in possesso del seguente 
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requisito selettivo: 
- possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del dPR 207/010 (nel prosieguo Regolamento), tuttora in 
vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art.  216, comma 14, del Codice, oppure 
attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

 Cat. prevalente OG 9 – cl I;
 Cat. scorporabile OS 18-A – cl. I;

Dato atto che:
- visto l’art. 36, comma 9-bis del Codice, si procederà all’aggiudicazione del contratto d’appalto 

dei lavori in oggetto sulla base del criterio del minor prezzo, determinato dal maggior ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di progetto non suscettibile di 
ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;

- ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse 
sia  pari  o  superiore  a  dieci  -  l’esclusione  automatica  delle  offerte che  presentino  una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 
e commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo 97;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: 
a) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
b) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere, in ogni caso, la facoltà di 

sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
c) di stabilire che il sopralluogo dei concorrenti presso l’edificio dove dovranno eseguirsi i lavori 

sarà facoltativo;
d) di applicare, nella procedura selettiva per l’affidamento dei lavori in oggetto, il termine di otto 

giorni per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, comma 
3  del  Codice,  per  le  seguenti  ragioni  d’urgenza:  l’opera  è  in  gran  parte  finanziata  con  il 
contributo di cui all’art. 30, comma 2, lett. d) del D.L. n. 34/2019 e, ai sensi dei commi 5 e 9  
del medesimo articolo, il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione 
dei lavori entro il 31/10/2019, pena la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo 
stesso;

e) di prevedere nel bando di gara che i concorrenti, nella propria domanda di partecipazione alla 
procedura selettiva,  dovranno impegnarsi  espressamente ad accettare la consegna dei lavori 
entro il 31/10/2019;

f) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti 
dell’art 51 del Codice,  in quanto tale suddivisione non risulta economicamente conveniente, 
posto  che  l’affidamento  unitario  garantisce  il  conseguimento  di  migliori  condizioni 
economiche, attraverso economie di scala ed evita rimbalzi di responsabilità fra una pluralità di 
appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori impiegati;

Visto il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2019-
2021” adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019;

Preso atto che tale Piano prevede l’applicazione delle misure di prevenzione indicate nella “Scheda 
D” del medesimo Piano agli appalti di lavori pubblici di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00 
(al netto di IVA) ovvero, indipendentemente dal valore del contratto, nei casi di affidamenti inerenti 
ad attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, commi 53 e 
54 della Legge 6/11/2012 n. 190 (tra cui: “Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e  
di bitume”, attività ricompresa nell’appalto in oggetto);
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Dato atto che, pertanto, in ossequio a quanto stabilito nel suddetto Piano:
A) nel disciplinare di gara dovrà:

a) essere  richiamato  l’obbligo,  per  le  imprese  esecutrici  a  vario  titolo  di  lavori,  servizi  e 
forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul  lavoro anche con riguardo alla  nomina del responsabile della sicurezza,  di 
tutela dei lavoratori  in materia contrattuale e sindacale,  specificando che le spese per la 
sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico dell’impresa aggiudicataria 
gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato 
inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto.
Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, 
convalidato dall’autorità giudiziaria;

2) l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3) l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei 
lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio;

b) essere  riportate  le  seguenti  clausole  che  dovranno  essere  espressamente  accettate  e 
sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

“Clausola n. 1
La  sottoscritta  impresa  dichiara  di  conoscere  e  di  accettare  la  clausola  espressa  che  
prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito  
nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca  
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla  
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art.  91  
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  Qualora il contratto sia stato stipulato nelle  
more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa  
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del  
valore del contratto; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle  
predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in  
occasione della prima erogazione utile.

 Clausola n. 2
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa  
che prevede,  fatta salva la facoltà prevista dall’art.  32 del  D.L. 26 giugno 2014 nr.  90  
convertito nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero  
la  revoca dell'autorizzazione  al  subappalto  o  subcontratto,  in  caso  di  grave  e  reiterato  
inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro  
anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in  
materia contrattuale.  
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato  
dall'autorità giudiziaria; 
2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 
3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra  
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% (quindici per cento) del  
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.”
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B)  dovranno  essere  predisposte,  nella  parte  relativa  alle  dichiarazioni  sostitutive  legate  al 
disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

Clausola n. 1: “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla  
Stazione appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi  
modo,  manifestati  nei  confronti  dell’imprenditore,  degli  organi  sociali  o  dei  dirigenti  
d’impresa.  Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini  dell’esecuzione  del  
contratto e il  relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto  
stesso,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici  
amministratori  che  abbiano  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed  esecuzione  del  
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto  
previsto dall’art. 317 del c.p..”
Clausola n. 2: “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva  
espressa,  di  cui  all’art.  1456  c.c.,  ogni  qualvolta  nei  confronti  dell’imprenditore  o  dei  
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura  
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.,  
318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis  
c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..”

Dato atto che:
- il  Responsabile Unico del presente Procedimento  ex art.  31 del Codice è il  sottoscritto ing. 

Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;
 ai sensi dell’art. 2 della deliberazione ANAC n. 1774 del 19/12/2018 l’importo del contributo a 

carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 30,00 da versare nei termini 
suindicati;

 il  Codice  Unico  di  Progetto  C.U.P.  assegnato  mediante  procedura  telematica  dal  sito  del 
Comitato CIPE è il seguente: n. G82C19000070005;

 il Codice Identificativo Gara (CIG) sarà acquisito prima della pubblicazione del bando di gara, 
in quanto, per problemi tecnici del sistema SIMOG di ANAC, in data odierna, non è stato sinora 
possibile ottenere il CIG;

Considerato pertanto di poter quantificare le risorse necessarie all’affidamento dei lavori  in 
argomento, come di seguito indicato:

A) Totale lavori ......................................................................................................€     126.429,58
di cui:
 Lavorazioni  soggette a ribasso d’asta……….…………€   124.539,12
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …...€       1.890,46

B) Somme a disposizione ...............................................................................……€         33.570,42
Totale progetto ……………………………………………………………….€     160.000,00

C) Contributo ANAC….…………………………………………………………...€             30,00
TOTALE GENERALE A) + B)  + C)……...…………………………………….€    160.030,00

Vista la seguente documentazione, predisposta ai fini dell’espletamento della gara per l’affidamento 
dei lavori in oggetto:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara, con i relativi allegati di seguito elencati:

All. 1 – Domanda di partecipazione alla gara;
All. 2 – Autocertificazione possesso requisiti di ordine morale, da presentarsi da ognuno dei 
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soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
All. 3 – Schema per la dichiarazione di conformità all’originale di documenti;
All.  4  –  Autocertificazione  requisiti  di  qualificazione  ai  sensi  dell’art.  90  del  D.P.R.  n. 
207/2010;
All. 5 – Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
All. 6 – Schema dell’offerta economica;
All. 7 – Stralcio del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
– Triennio 2019-2021” adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n.  18 del 
31/01/2019;
All. 8 – DGUE;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 27 del 28/03/2019 con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo 2019/2021;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 95 del 04/04/2019 con la quale è 
stato approvato il Piano Economico di Gestione 2019/2021;

Verificato che la spesa complessiva di euro 160.030,00, necessaria per la realizzazione dell’opera 
in oggetto, trova allocazione nel Bilancio di Previsione 2019/2021 – anno 2019 - come segue:
a) quanto all’importo di progetto pari ad euro 160.000,00:
- per  €  130.000,00  al  Cap.  2422  “Realizzazione  impianto  efficientamento  energetico  maxi  

parcheggio (E422) contr.  Stato” - Missione 10 - Programma 5 – Piano finanziario 2.2.1.4.2, 
(prenotazione n. 2019/01231)

- per € 30.000,00 al Cap. 2423 “Impianto di efficientamento energetico maxi parcheggio (E718  
monet)”  -  Missione  10  -  Programma  5  –  Piano  finanziario  2.2.1.4.2 (prenotazione  n. 
2019/01232);

b) quanto ad euro 30,00 per contributo ANAC alla Missione 1 – Programma 6 – Piano Finanziario 
1.4.1.1.10 - Capitolo 307 del B.P. 2019/2021 – anno 2019;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Osimo prot. n. 28188 dell’01/10/2019 con cui è 
stato conferito l’incarico di direzione del Dipartimento del Territorio al sottoscritto ing. Roberto 
Vagnozzi;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:
 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;
 la “Convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia  

di Ancona” sottoscritta in data 06/02/2018;

D   E   T   E   R   M   I   N   A
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
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1) di  avviare  una  procedura  di  gara  “aperta” per  l’individuazione  dell’affidatario  dei 
“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MAXI-PARCHEGGIO, SITO 
IN OSIMO,  VIA C.  COLOMBO”, di  cui  al  progetto  definitivo/esecutivo  approvato  con 
deliberazioni della Giunta Comunale n. 207 del 03/10/2019 e n. 212 del 10/10/2019;

2) di dare atto che:
- visto  l’art.  36,  comma  9-bis  del  Codice,  si  procederà  all’aggiudicazione  del  contratto 

d’appalto dei lavori in oggetto sulla base del  criterio del minor prezzo, determinato dal 
maggior ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di progetto 
non suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in fase di offerta;

- ai  sensi  dell’art.  97,  comma 8,  del  Codice,  è  prevista  -  qualora  il  numero delle  offerte 
ammesse sia pari o superiore a dieci - l’esclusione automatica delle offerte che presentino 
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 
comma 2 e commi 2-bis e 2-ter dello stesso articolo 97;

3) di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali 
specificate in narrativa e, in particolare:

- di  prevedere,  nel  bando  di  gara,  l’applicazione  dell’istituto  dell’“inversione 
procedimentale” di cui all’art. 133, comma 8 del Codice, che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 
del D.L. n. 32/2019 (conv. dalla Legge n. 55/2019), fino al 31/12/2020, è applicabile anche 
ai settori ordinari;

- di stabilire che il sopralluogo dei concorrenti presso l’edificio dove dovranno eseguirsi i 
lavori sarà facoltativo;

- di applicare, nella procedura selettiva per l’affidamento dei lavori in oggetto, il termine di 
otto giorni per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 36, comma 9 e dell’art. 60, 
comma 3 del Codice, per le seguenti ragioni d’urgenza: l’opera è in gran parte finanziata con 
il contributo di cui all’art. 30, comma 2, lett. d) del D.L. n. 34/2019 e, ai sensi dei commi 5 e 
9  del  medesimo  articolo,  il  Comune  beneficiario  del  contributo  è  tenuto  ad  iniziare 
l’esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019, pena la decadenza automatica dall’assegnazione 
del contributo stesso;

- di prevedere nel bando di gara che i concorrenti, nella propria domanda di partecipazione 
alla procedura selettiva, dovranno impegnarsi espressamente ad accettare la consegna dei 
lavori entro il 31/10/2019;

4) di  approvare,  pertanto,  la  seguente  documentazione  di  gara,  allegata  alla  presente 
determinazione:
Allegato A) - Bando di gara;
Allegato B) - Disciplinare di gara, con i relativi allegati di seguito elencati:

All. 1 – Domanda di partecipazione alla gara;
All. 2 – Autocertificazione possesso requisiti di ordine morale, da presentarsi da 
ognuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
All. 3 – Schema per la dichiarazione di conformità all’originale di documenti;
All.  4  –  Autocertificazione  requisiti  di  qualificazione  ai  sensi  dell’art.  90  del 
D.P.R. n. 207/2010;
All. 5 – Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187;
All. 6 – Schema dell’offerta economica;
All. 7 – Stralcio del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza  –  Triennio  2019-2021”  adottato  dal  Comune  di  Osimo  con 
deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019;

0000030007972019DI Pagina 12 di 14



COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

All. 8 – DGUE;

5) di dare atto che:
- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto ing. 

Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;
 ai  sensi  dell’art.  2  della  deliberazione  ANAC  n.  1774  del  19/12/2018  l’importo  del 

contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 30,00 da 
versare nei termini suindicati;

 il  Codice  Unico  di  Progetto  C.U.P.  assegnato  mediate  procedura  telematica  dal  sito  del 
Comitato CIPE è il seguente: n. G82C19000070005;

 il Codice Identificativo Gara (CIG) sarà acquisito prima della pubblicazione del bando di 
gara, in quanto, per problemi tecnici del sistema SIMOG di ANAC, in data odierna, non è 
stato sinora possibile ottenere il CIG;

6) di dare, altresì, atto che le risorse necessarie per l’affidamento dell’appalto in questione sono 
così quantificate:

A) Totale lavori ......................................................................................................€     126.429,58
di cui:
 Lavorazioni  soggette a ribasso d’asta……….…………€   124.539,12
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta …...€       1.890,46

B) Somme a disposizione ...............................................................................……€         33.570,42
Totale progetto ……………………………………………………………….€     160.000,00

C) Contributo ANAC….…………………………………………………………...€             30,00
TOTALE GENERALE A) + B)  + C)……...…………………………………….€    160.030,00

7) di dare atto che la spesa relativa ai lavori, pari ad € 126.429,58 + IVA 10% (€ 12.642,96), per 
un totale di € 139.072,54 (IVA compresa) risulta prenotata come segue:
- per  € 130.000,00 al  Cap.  2422 “Realizzazione impianto efficientamento energetico maxi  

parcheggio (E422) contr. Stato” - Missione 10 - Programma 5 – Piano finanziario 2.2.1.4.2 - 
del B.P. 2019/2021 – anno 2019 – (prenotazione n. 2019/01231)

- per € 9.072,54 al Cap. 2423 “Impianto di efficientamento energetico maxi parcheggio (E718  
monet)” - Missione 10 - Programma 5 – Piano finanziario 2.2.1.4.2  del B.P. 2019/2021 – 
anno 2019 (prenotazione n. 2019/01232);

8) di  impegnare la somma di  € 30,00, quale contributo spettante all’ANAC per la procedura di 
gara di cui trattasi, alla Missione 1 – Programma 6 – Piano Finanziario 1.4.1.1.10 - Capitolo 307 
del B.P. 2019/2021 – anno 2019;

9) di dare atto che:
 il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente 

provvedimento è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di  bilancio  e  con le  regole di 
finanza pubblica;

 ai  sensi  dell’art.  32,  comma 14,  del  Codice,  si  procederà  alla  stipula  del  contratto,  in 
modalità elettronica, in forma di atto pubblico amministrativo;

 non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
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10) di  dare  atto che  la  presente  determinazione  diviene  immediatamente  esecutiva  con 
l’apposizione  del  visto  di  copertura  finanziaria  da  parte  del  Responsabile  del  servizio  di 
ragioneria;

11) di  dare atto che la  presente determinazione verrà  pubblicata  all’Albo Pretorio virtuale  del 
Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del 
Comune di Osimo nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

ing. Roberto Vagnozzi

         La Responsabile
Servizio Appalti e Contratti
       rag. Liana Vescovo

Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

0
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
eoconomico-finanaizaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
 
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE 

Data 16/10/2019
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

 
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziara della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo Piano
Finanziario FPV Esercizio

1231 16/10/2019 130000 2422 - 2.02.01.04.002   2019

1232 16/10/2019 9072.54 2423 - 2.02.01.04.002   2019

1260 16/10/2019 30 307 - 1.04.01.01.010   2019

 

Data 16/10/2019
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

Con l'attestazione della copertura finanziara di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  16/10/2019

Osimo, 16/10/2019
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE



 

 

COMUNE DI OSIMO 
PROVINCIA DI ANCONA 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306 

PEC: comune.osimo@emarche.it 
http://www.comune.osimo.an.it  

 

 

Prot. n.  

 

BANDO DI GARA 

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MAXI-PARCHEGGIO SITO IN 

OSIMO, VIA C. COLOMBO. 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI OSIMO,  Piazza del 

Comune n. 1 – 60027 Osimo (AN) – Codice AUSA 0000163929 -  C.F. e P.I. 

00384350427 - www.comune.osimo.an.it – PEC: comune.osimo@emarche.it –  Tel. 

071/7249250 – 071/7249279 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Osimo: 

www.comune.osimo.an.it  

Sezione: “Amministrazione trasparente” 

Sottosezione: “Bandi di gara e contratti” 

 

CPV 45317000-2 

 

CIG ______________ CUP G82C19000070005 

 

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Osimo 

(Codice NUTS ITE32) 

 

DESCRIZIONE APPALTO: l’intervento comprende l’esecuzione di tutte le opere e le 

provviste necessarie per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico del Maxi-

parcheggio di Via C. Colombo, come da progetto definitivo/esecutivo approvato con 

deliberazioni della Giunta Comunale di Osimo n.  207 del 03/10/2019 e n. 212 del 

10/10/2019. 

Il progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di validazione prevista 

dall'art. 26 del Codice, giusta verbale del 10/10/2019. 

 

IMPORTO A BASE DI GARA: 126.429,58 (euro centoventiseimilaquattro-

centoventinove/58), Iva esclusa, di cui € 1.890,46 (euro milleottocentonovanta/46) per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. I costi della manodopera sono pari ad € 

31.780,81 (euro trentunomilasettecentottanta/81),  come dettagliati in apposito elaborato di 

progetto. 

 

AMMISSIONE O DIVIETO DI VARIANTI: v. Articolo 42 “Disciplina delle varianti 

progettuali” del Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori in oggetto. 
 

. 
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TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI: 180 (centottanta) gg. naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

 

PROCEDURA: aperta 

Si applica il termine di otto giorni per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 

36, comma 9 e dell’art. 60, comma 3 del Codice, per le seguenti ragioni d’urgenza: 

l’opera è in gran parte finanziata con il contributo di cui all’art. 30, comma 2, lett. d) del 

D.L. n. 34/2019 e, ai sensi dei commi 5 e 9 del medesimo articolo, il Comune 

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019, 

pena la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso; 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo ai sensi art. 36, comma 

9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, determinato dal maggior ribasso percentuale sull’elenco 

prezzi posto a base di gara. 

 

SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: _______________, ore ___________. 

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: 

COMUNE DI OSIMO 

Piazza del Comune n. 1 

60027 OSIMO (AN) 

 

VINCOLO OFFERTA: 180 giorni. 

 

APERTURA OFFERTE: _____________________, ore _________. 

 

PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale 

rappresentante o il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita 

delega. 

 

LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

 

PRESENTAZIONE OFFERTA: la presentazione per via elettronica dell’offerta non è 

accettata. 

 

FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

 

FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato in parte con fondi propri del bilancio 

comunale e in parte con il contributo di € 130.000,00 di cui all’art. 30, comma 2, lett. d) 

del D.L. n. 34/2019 (conv. dalla Legge n. 58/2019). 

 

RICORSI: TAR Marche, via della Loggia 49, 60121 Ancona. 

 



 

 

COMUNE DI OSIMO 
PROVINCIA DI ANCONA 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO – SETTORE LAVORI PUBBLICI 
Tel. 071 7249250/279 - Fax: 071 7249306 

PEC: comune.osimo@emarche.it 
http://www.comune.osimo.an.it  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

SOPRALLUOGO: Facoltativo. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente 

del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo, tel. 071-7249250/279, e-mail:  

r.vagnozzi@comune.osimo.an.it 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. ___________ del _______________ del 

Dirigente del Dipartimento del Territorio del comune di Osimo. 

CHIARIMENTI: i chiarimenti riguardanti il presente bando di gara possono essere 

richiesti al R.U.P. esclusivamente per email all’indirizzo: 

r.vagnozzi@comune.osimo.an.it entro il ____________________ ore _________ 

 

Osimo, lì ____________________ 

 

       IL DIRIGENTE 

      DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

              ing. Roberto Vagnozzi 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI OSIMO,  Piazza del Comune n. 1 – 60027 Osimo 

(AN) – Codice AUSA 0000163929 -  C.F. e P.I. 00384350427 - www.comune.osimo.an.it – 

PEC: comune.osimo@emarche.it –  Tel. 071/7249250 – 071/7249279 

in esecuzione della determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio n. _____ del 

__________________________ 

 
DESCRIZIONE: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico 

del maxi-parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo. 

CUP G82C19000070005 – CIG n. _______________________ 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 126.429,58 

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A 

RIBASSO: € 1.890,46 

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 124.539,12 

COSTO MANODOPERA: € 31.780,81 

 
 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO, QUALIFICAZIONE 

RICHIESTA E SUBAPPALTO 

Categoria prevalente: OG 9 – classifica I 

Categoria scorporabile: OS 18-A – classifica I 

Il subappalto, da indicarsi nell’ambito delle dichiarazioni previste nell’All. 1 al presente 

disciplinare, è ammesso entro il limite del 40% dell’importo complessivo del contratto, fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice), secondo cui le 

opere appartenenti alla Cat. OS 18-A (SIOS) possono essere subappaltate entro il limite del 

30% dell’importo della singola categoria. Tale limite del 30% non è computato ai fini del 

raggiungimento del limite del 40% dell’importo complessivo del contratto, di cui all’art. 105, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Lavorazione Cat.  Clas. Importo Inci- 

denza 

Classif. Qualif. 

Obbli-

gatoria 

Subappalto Avva- 

limento 

Impianti per 

la 

produzione 

di energia 

elettrica 

OG9 I € 89.090,53 70,47% Prevalente SI SI Max 40% 

Importo  

contrattuale 

SI 

Componenti 

strutturali in 

acciaio 

OS18-A I € 37.339,05 29,53% Scorporabile SI SI Max 30% 

Importo 

categoria 

NO 
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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura 

 

 

TERMINE DI ESECUZIONE:  180 (centottanta) a decorrere dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA ED AMMINISTRATIVA COMPRENSIVA DI BANDO E 

DISCIPLINARE: visionabile e scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Osimo: 

www.comune.osimo.an.it  

Sezione: “Amministrazione trasparente” 

Sottosezione: “Bandi di gara e contratti” 

(N.B.: selezionare “ordine di visualizzazione”: “Ultimo aggiornamento” per visualizzare più 

celermente la procedura di gara in oggetto) 
 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: _________________, 

alle ore _______________ 

Si applica il termine di otto giorni per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 36, 

comma 9 e dell’art. 60, comma 3 del Codice, per le seguenti ragioni d’urgenza: l’opera è in 

gran parte finanziata con il contributo di cui all’art. 30, comma 2, lett. d) del D.L. n. 34/2019 

(pari ad € 130.000,00) e, ai sensi dei commi 5 e 9 del medesimo articolo, il Comune 

beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31/10/2019, pena 

la decadenza automatica dall’assegnazione del contributo stesso; 

 
 

DATA IN CUI SI RIUNISCE L’ORGANO DI GARA E PROCEDIMENTO: 

L’Organo di gara si riunirà il giorno __________________ alle ore _______________, in 

seduta pubblica, presso la “Sala progettazione” del Settore Ufficio Tecnico del Comune di 

Osimo, sito in Piazza del Comune n. 1 (3° piano del Palazzo comunale). 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in merito all’ 

“inversione procedimentale” (applicabile anche ai settori ordinari fino al 31/12/2020, in virtù 

di quanto stabilito dall’art. 1, comma 3 del D.L. n. 32/2019, conv. dalla Legge n. 55/2019), le 

offerte saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti.  

L’Organo di gara, pertanto, procederà come di seguito indicato: 

1) saranno esaminate dapprima le offerte economiche (Buste B); 

2) qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, verrà effettuato il 

calcolo della soglia di anomalia in base all’art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice; i calcoli 

per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla quarta cifra decimale, da 

arrotondarsi all’unità superiore se la cifra risulti pari o superiore a cinque; 

3) ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a dieci, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 

presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;  
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4) verrà formata la graduatoria ed individuata la migliore offerta;  qualora sia applicabile la 

procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, la migliore offerta sarà quella 

che presenta un ribasso inferiore alla soglia di anomalia; 

5) verrà esaminata la documentazione amministrativa (Busta A) presentata dall’autore 

della suddetta migliore offerta, nonché quella del secondo classificato in graduatoria, 

per verificare l’assenza di eventuali motivi di esclusione, e se del caso si farà ricorso alla 

procedura del “Soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9 del Codice; 

6) nel caso in cui entrambi gli Operatori - primo e secondo classificato in graduatoria - 

fossero esclusi, in quanto risultassero privi dei requisiti previsti oppure non avessero 

regolarizzato la documentazione di gara in occasione dell’attivazione del “soccorso 

istruttorio”, si procederà all’individuazione della nuova migliore offerta attraverso lo 

scorrimento della graduatoria come formata al precedente punto 4). 

 

 

REGIME DELLE ESCLUSIONI – SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Il regime delle esclusioni verrà gestito dalla stazione appaltante in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale: “Le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze 

della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 

responsabile della stessa”. 

 

 

SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo è facoltativo. 

 

 

GARANZIA PROVVISORIA: i concorrenti devono produrre la garanzia provvisoria prevista 

dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di fideiussione. 

L’importo di tale garanzia, da inserire nella busta A) contenente la documentazione 

amministrativa, deve essere pari ad Euro 2.528,59 (pari al 2% di Euro 126.429,58). 

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

231/2007, la suddetta garanzia è costituita alternativamente: 

- da versamento in contanti o mediante bonifico bancario a favore del Comune di Osimo, sul 

conto di tesoreria presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: IBAN: IT 

25X0103037490000001494536 con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per 

partecipazione a gara di appalto per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del 

Maxi-parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo”; 
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- da titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso 

una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

del Comune di Osimo; 

- da fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 

del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

La garanzia, deve essere intestata al Comune di Osimo e deve prevedere espressamente: 

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

2. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

3. l’operatività entro n. 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

4. un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

5. l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel 

corso della procedura nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l’aggiudicazione; 

6. a pena di esclusione, e ai sensi del comma 8, dell’art. 93, l’impegno di un fideiussore, 

anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103, qualora l'offerente risultasse 

affidatario. Il suddetto comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzio ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. 

 

ATTENZIONE: 

In caso di presentazione di garanzia fidejussoria, questa dovrà: 

1)  essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del 

Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 

2) essere intestata a tutti gli Operatori economici del costituito/costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che 

attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti 

della stazione appaltante. 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva devono 

essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed 

essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
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- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo 

le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 

pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei 

relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti, come da modello di autocertificazione 

allegato al presente disciplinare (ALL. 3). 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del 

Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o 

GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del 

Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare 

che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della 

presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione 

del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche 

sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza 

delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante.  

 

 

CONTRIBUTO A.N.A.C. E PASSOE 

Codice identificativo della gara (CIG): ___________________ (CUP): G82C19000070005. 

L’offerta del concorrente è esente della contribuzione così come indicato dalla Deliberazione 

dell’A.N.A.C. n. 1174 del 19 dicembre 2018. 
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La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass reso disponibile dall’A.N.A.C. con delibera n. 157 del 17 febbraio 2016. Deve 

pertanto essere prodotto il PASSOE che il concorrente deve inserire nella busta A 

contenente la documentazione amministrativa. 

 

 

FINANZIAMENTO: l'appalto è finanziato in parte con fondi propri del bilancio comunale e in 

parte con il contributo di € 130.000,00 di cui all’art. 30, comma 2, lett. d) del D.L. n. 34/2019 

(conv. dalla Legge n. 58/2019), come indicato nelle sopra richiamata determinazione 

dirigenziale n. ________________ del ____________________. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: tutti quelli elencati dall’art. 45 D.Lgs. 50/2016. 

Si specifica che: 

- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto 

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 

esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l'articolo 353 del codice penale (art. 48, comma 7, Codice). E’ consentito, ex art. 48 comma 7 

bis, e per le ragioni dallo stesso indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, 

ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, 

un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva 

non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo 

all'impresa consorziata (art. 48, comma 7bis, Codice); 

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 

2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da 

tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari 

di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti (art. 48, comma 8, del Codice); 

- è vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia 

successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata 

qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 

ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 

 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si 

applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto 

compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di lavori riveste 

il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
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CAPACITA’ RICHIESTE: 

 

A)  Requisiti di idoneità morale 

Tutti i concorrenti devono attestare l’insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:  

 

“Art. 80. (Motivi di esclusione)  

 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi 

di cui all’articolo 105, comma 6 (N.B.: ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del 

decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato 

in fase di gara), per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al 

comma 3, di 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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-
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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. Resta fermo altresì 

quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159. 

 

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 

interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna 

ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 

179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 

un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 

1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più 

soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle 

certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello 

sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 

pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione delle domande.  

  

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 

economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all’articolo 105, comma 6 (N.B.: ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, del 
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decreto sblocca-cantieri, fino al 31 dicembre 2020, il subappaltatore non deve essere indicato 

in fase di gara) qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione 

coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del 

presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione 

di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su 

tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla 

violazione e alla gravità della stessa; 

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o 

più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 

ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 

risolta con misure meno intrusive;  

f) l'operatore economico sia 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;  

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti 

di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 

l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) l'operatore economico 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;  

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
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dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 

stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) l'operatore economico che, pur essendo 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, non risulti aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell'Osservatorio;  

m) l'operatore economico si trovi 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.  

 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della 

procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi 

prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.  

 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al 

comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e 

di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore 

economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data 

motivata comunicazione all'operatore economico.  

 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure 

di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di 

esclusione derivante da tale sentenza.  

 

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della 

incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla 

procedura d’appalto o concessione è: 
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a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai 

sensi dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena 

sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del 

codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia 

intervenuta riabilitazione.  

 

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata 

inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari 

alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a 

tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione 

ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. 

Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di 

tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere 

dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso. 

 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 

1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 

e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore 

giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento.  

 

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità 

che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o 

della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 

documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle 

procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, 

decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle 

stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di 

un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 

(si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC) 

 

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i 

soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.” 

 

Tutti i concorrenti devono altresì attestare l’insussistenza a loro carico della causa di esclusione 

di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 che così dispone:  
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“16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' 

lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della pubblica 

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti 

in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 

successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 

ad essi riferiti.” 

 

 

B) Requisiti di idoneità professionale 

 

I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato in 

cui è stabilito. 

 

Si evidenzia che i suddetti requisiti di idoneità morale e professionale dovranno essere 

autocertificati e comprovati – a pena di esclusione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016 – anche: 

● dagli operatori economici consorziati, designati all’esecuzione dell’appalto; 

● dai singoli soggetti raggruppati. 
 
 

C) QUALIFICAZIONE E SUBAPPALTO 

 

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere in possesso: 

- di attestazione SOA, in corso di validità: 

- in OG9 in classifica I  

- e in OS18-A in classifica I 

- ovvero dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/010 (in tale ultimo caso dovrà essere 

compilato l’All. 4 al presente disciplinare, da inserire all’interno della busta A). 

 

La dichiarazione di subappalto va resa nell’ambito dell’All. 1, tenendo presente che: 

-  la lavorazione prevalente OG9 è subappaltabile nei limiti del 40% dell’importo complessivo 

del contratto; 

- la lavorazione scorporabile OS18-A è subappaltabile nel limite del 30% del suo importo. 

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 6 del Codice, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i 

requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria 

prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i 
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requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura 

indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle 

categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento 

temporaneo di tipo orizzontale. 

 

 

D) ALTRE DICHIARAZIONI 

Il concorrente deve, altresì, nell’ambito delle dichiarazioni previste nell’All. 1 al presente 

disciplinare, dichiarare quanto segue: 

- di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori in oggetto entro il 31 ottobre 

2019; 

- che l’impresa ha esaminato e preso piena conoscenza dei documenti a base di gara; ha 

preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull’esecuzione dei lavori; ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 

adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; ha 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei 

lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto; 

- di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Osimo di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 

16/04/2013 e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo approvato con 

deliberazione G.C. n. 8 del 15/01/2014, pubblicato sul sito internet del Comune di Osimo 

(www.comune.osimo.an.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni: 

Disposizioni Generali/Atti generali, per quanto applicabili al presente appalto; 

- di essere a conoscenza delle misure di prevenzione indicate nella scheda D del “Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2019-2021” 

adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019 e di accettarne il 

contenuto (ALL. 7 al disciplinare di gara); 

- di essere a conoscenza dell’obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, 

servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, 

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di 

tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la 

sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta, ponendo a carico dell’impresa aggiudicataria gli 

oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato 

inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell’autorizzazione al subappalto. 

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall’autorità giudiziaria; 

- l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori 

regolarmente occupati nel cantiere o nell’opificio; 

- di essere a conoscenza delle seguenti clausole previste dal “Piano triennale per la 

http://www.comune.osimo.an.it/
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prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2019-2021” adottato dal Comune 

di Osimo con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019, che dovranno essere espressamente 

accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: 

“Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa  che prevede, 

fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito nella legge 

11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto 

dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del 

contratto; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette 

penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione 

della prima erogazione utile.” 

“Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito 

nella legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento 

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 

alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. 

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall'autorità giudiziaria; 

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% (quindici per cento) del totale 

dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.” 

-  di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla 

Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha 

natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo 

alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei 

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

-  di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola 

risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei 

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 

c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 

c.p., 353-bis c.p. 
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AVVALIMENTO 

E’ ammesso l’avvalimento per le lavorazioni di cui alla categoria OG9. 

Non è ammesso l’avvalimento per le lavorazioni di cui alla categoria OS18-A. 

Qualora il concorrente voglia avvalersi di tale istituto giuridico, dovrà, inserire nella busta A 

(contenente la documentazione amministrativa) tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del 

D.L.gs. 50/2016, debitamente sottoscritta. 

Si specifica che: 

- come stabilito dal T.A.R. Lecce, (Puglia), sez. II, 27/05/2016, n. 907, la decisione 

dell’ausiliaria di concedere l’avvalimento non può essere sottoposta ad alcuna condizione; 

- dovranno essere indicati i mezzi, i macchinari, il personale (specificandone il numero e le 

relative qualifiche, direttore tecnico compreso), nonché il know how messo a disposizione 

dall’ausiliaria, non essendo ammesso un avvalimento generico. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di 

nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 

soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria 

presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che 

l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.  

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione 

della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 

12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano 

motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la 

stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di 

sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il RUP richiede per 

iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 

l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, 

deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di 

avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 

proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di 

avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti 

e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria 
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non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 

 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) (registrato su supporto 

informatico) 

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE (vedi ALL. 8) di cui allo 

schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o 

successive modifiche, aggiornato con le modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D.Lgs. 

n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019 convertito dalla Legge n. 55/2019 e messo a disposizione sul 

sito internet del Comune di Osimo (www.comune.osimo.an.it – Sezione “Amministrazione 

Trasparente” – Sottosezione “Bandi di gara e contratti”, unitamente alla restante 

documentazione di gara).  

IL DGUE DOVRA’ ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, SCARICATO IN 

FORMATO PDF, SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE E REGISTRATO SU 

IDONEO SUPPORTO INFORMATICO (pendrive – CD Rom….) DA INSERIRE NELLA 

“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 

di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE (in formato elettronico), a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui 

alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, e alla parte VI; 

2) eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria e dichiarazione sostitutiva di cui 

all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si 

obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria 

con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle lavorazioni 

che intende subappaltare con la relativa quota percentuale. 

http://www.comune.osimo.an.it/
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Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente 

disciplinare e dalla vigente normativa. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI 

SELEZIONE” e compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del seguente requisito relativo all’idoneità 

professionale : “I concorrenti dovranno essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura.”; 

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo ai lavori eseguiti di cui 

all’art. 90, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010. (N.B.: Tale sezione non va 

compilata se il concorrente è in possesso dell’attestazione SOA sia per la categoria OG9 

che per la categoria OS18-A). 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

 

 

TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni decorrenti 

dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, previa esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2 e 2 bis, del D.Lgs. 50/2016. 

L’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti 

inferiore a dieci ai sensi del comma 8 della suddetta norma. In caso di offerte presentate in 

numero inferiore a dieci, resta fermo il potere della stazione appaltante di valutare la congruità 

dell’offerta. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 
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raccomandata del servizio postale o tramite corriere o  mediante consegna a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Osimo, sito in Piazza del Comune n. 1 (orari di apertura: dal lunedì al 

sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30). 

 

Il plico deve pervenire entro le ore ……. del giorno ……, esclusivamente all’indirizzo: 

COMUNE DI OSIMO 

Piazza del Comune n. 1 

60027 OSIMO (AN) 

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno 

o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere 

chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, 

nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

 

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni ] e 

riportare la dicitura: 

“CIG ____________ - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento 

energetico del Maxi-parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo. 

Scadenza offerte:........................ - NON APRIRE” 

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le 

informazioni di tutti i singoli partecipanti. 

 

Il plico contiene al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 

l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa” 

“B - Offerta economica” 

La mancata sigillatura delle buste “A” e “B” inserite nel plico, nonché la non integrità delle 

medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara. 

 

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la 

presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali 

sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né 

integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo 

possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato 

con altro plico. 

 

 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 

La busta A deve contenere, a pena di esclusione da gestire in ottemperanza a quanto 

previsto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016: 
 

A)  domanda di partecipazione in bollo (ALL. 1), sottoscritta dal legale rappresentante o da 
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procuratore.  

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio. 

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione: 

a) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 
(N.B. La violazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo, non pregiudica la partecipazione 

alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la 

regolarizzazione da parte dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per 

cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 

1972)). 

 

B) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) registrato su idoneo supporto 

informatico, come sopra meglio indicato (ALL. 8); 

 

C) ALL. 2  in ordine al possesso dei requisiti di ordine morale in capo ai soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3, diversi dal legale rappresentante, qualora quest’ultimo non intenda 

rendere tale dichiarazione nell’ambito del DGUE; 
 

D) quietanza del versamento (deve riportare l'indicazione che la somma va accreditata come 

deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che contenga le 

indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da 

intermediari finanziari autorizzati ovvero polizza fidejussoria assicurativa relativa alla cauzione 

provvisoria, prodotte in conformità a quanto sopra meglio indicato; 

 

E) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 103 

del D. Lgs n. 50/16.  

Si ricorda che:  

1. La dichiarazione di impegno di un fideiussore al rilascio della polizza definitiva deve 

accompagnare, a pena di esclusione, anche la cauzione provvisoria costituita in contanti o 

mediante bonifico bancario;  

2. il comma 8 dell’art. 93, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese; 

 

F) copia delle attestazioni SOA regolarmente autorizzate, in corso di validità, idonee a 

qualificare il concorrente in relazione ai lavori oggetto dell’appalto. E’ consentita la presentazione 

dell’attestazione in copia conforme all’originale, anche nelle forme previste dall’art. 19 del D.P.R. 

445/2000, utilizzando lo schema allegato predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte 
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integrante del presente disciplinare (ALL. 3); 

 

G) (per l’impresa che intende avvalersi del beneficio della riduzione della cauzione 

provvisoria) copia del documento attestante il possesso dei sistemi di qualità. E’ consentita la 

presentazione della certificazione (in copia conforme all’originale, anche nelle forme previste 

dall’art. 19 del D.P.R. 445/2000), utilizzando l’ALL. 3; 

 

H)  ALL. 4 debitamente compilato e sottoscritto, qualora il concorrente voglia comprovare 

la qualificazione in OG9 e/o OS18-A ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 

 

I) originale o copia conforme della procura notarile qualora la domanda di partecipazione 

venga presentata da un procuratore ovvero la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale; 

 

L) dichiarazione ex art. 1 DPCM 187-1991, da rendersi solo dai soggetti ivi indicati (ALL. 

5); 

 

M) PASSOE; 

 

N)  (eventuale) Documentazione prevista dall’art. 89 del Codice, in caso di ricorso all’istituto 

dell’avvalimento; 

 

O) (eventuale) Documentazione prevista dall’art. 110 del Codice e dall’art. 186-bis del R.D. 

16 marzo 1942 n. 267; 

 

P)  (eventuale) Copia autentica Atto costitutivo e Statuto per i Consorzi stabili, Consorzi di 

cooperative e Consorzi di imprese artigiane; 

 

Q) (eventuale) Copia autentica mandato collettivo speciale con rappresentanza per i RTI già 

costituiti; 

 

R) (eventuale) Copia autentica Atto costitutivo e Statuto per i Consorzi ordinari di 

concorrenti e GEIE già costituiti; 

 

S)  (eventuale) Documentazioni e dichiarazioni previste per le Aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete; 

 

 

BUSTA B) OFFERTA ECONOMICA 

 

L’offerta, da esprimersi utilizzando il modello ALL. 6, deve contenere il ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi, espresso fino alla terza cifra decimale.  

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
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luoghi di lavoro (D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, primo periodo). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta dovrà 

essere firmata da tutti i legali rappresentanti/procuratori speciali di ogni singola impresa. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 
 

a) la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; 

b) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto; 

c) con riferimento al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del 

Codice, si fa presente che il decremento di cui alla lett. d) dello stesso comma 2 sarà applicato 

in conformità alle indicazioni fornite dal M.I.T. ed in particolare utilizzando il seguente 

algoritmo: 

Sa = M + S x[1-(c1xc2/100)]  

dove: 

Sa = soglia di anomalia  

M = media aritmetica calcolata come descritto alla lett. a) dell’art. 97, c. 2  

S = scarto medio aritmetico  

c1 = primo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi  

c2 = secondo decimale dopo la virgola della somma dei ribassi. 

d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti 

dall’articolo 103 del D.Lgs n. 50/16, nonché la polizza di cui al comma 7 del medesimo articolo 

per gli importi e con le modalità previste nel capitolato; 

e) i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

f) la mancanza delle dichiarazioni inerenti il subappalto preclude tale possibilità; la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 del 

D.Lgs. n 50/16; 

g) le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali 

disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d’appalto; 

h) per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale (art. 209, 

comma 2, D.Lgs. 50/2016); 

i) responsabile unico del procedimento è l’Ing Roberto Vagnozzi (e mail: 

r.vagnozzi@comune.osimo.an.it); 

j) i chiarimenti riguardanti il bando di gara possono essere richiesti al R.U.P. 

esclusivamente per email all’indirizzo r.vagnozzi@comune.osimo.an.it entro il 

____________________ 

k) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i 

concorrenti che i dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati 

unicamente per gli adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 

del Regolamento UE 2016/679 garantisce ai soggetti interessati; 

n) per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le 

mailto:r.vagnozzi@comune.osimo.an.it
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disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: 

 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 D.P.R. 207 del 05 ottobre 2010 ove ancora non abrogato ai sensi dell’art. 217, comma 1, 

lett. u) del D.l. 50/2016 

 D.L.gs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 
 

IL DIRIGENTE 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO 

Ing. Roberto Vagnozzi 

 

 

 

ALLEGATI: 

ALL. 1 - Domanda di partecipazione alla gara 

ALL. 2 - Autocertificazione possesso requisiti di ordine morale da presentarsi da ognuno dei soggetti di 

cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 

ALL. 3 - Schema per la dichiarazione di conformità all’originale di documenti 

ALL. 4 Autocertificazione requisiti di qualificazione ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 

ALL. 5 - Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187  
ALL. 6 - Schema dell’offerta economica 

ALL. 7 - Stralcio del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 

2019-2021” adottato dal Comune di Osimo con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019 

ALL. 8 - DGUE 
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ALL. 1 

  [BOLLO] 

 

 

 

Spett. le 

COMUNE DI OSIMO 

Piazza del Comune n. 1 

60027 OSIMO (AN) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del maxi-

parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante/procuratore  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi 

della procura che va allegata in originale o copia conforme ovvero, nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, va allegata la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura) 

 

per l’impresa  

__________________________________________________________________________ 

 

 sì    no   microimpresa, piccola o media impresa (spuntare la voce che interessa) 

 

con sede legale in 

_________________________________________________________________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ n. ____________ 

tel. ___________________ 

cell. ___________________ 

fax  ___________________ 

indirizzo di posta elettronica  semplice ________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica  certificata _______________________________________ 

codice fiscale n.  ________________________________________________ 
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partita IVA n.   __________________________________________ 

indirizzo al quale inviare, a tutti gli effetti di legge, tutte le comunicazioni relative alla 

gara:_____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

che l’impresa venga ammessa a partecipare alla procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto 

in oggetto, come (barrare  la casella che interessa): 

 

  IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. a); 

  SOCIETA’ (specificare tipo) ______________________________ 

  CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/2016, art. 

45, co.2, lett. b); 

  cONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. b); 

  CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. c); 

 

ovvero: 

 

  CAPOGRUPPO/MANDATARIO   ovvero       MANDANTE 

 

 di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

co.2, lett. d); 

  di un CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. 

e); 

   di un GEIE (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. g); 

 

  di tipo orizzontale  di tipo verticale  misto 
 

  già costituito  da costituirsi 
 

 tra i seguenti Operatori economici: 

 

RTI/CONSORZIO/GEIE formato da: 

 

CODICE FISCALE 

(Mandataria/Capogruppo)  

Denominazione _________________________ 

Sede legale _____________________________ 

 

 

(Mandante) 

Denominazione _________________________ 

Sede legale _____________________________ 

 

 

(Mandante) 

Denominazione _________________________ 

Sede legale _____________________________ 

 

 

(Mandante)  
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Denominazione _________________________ 

Sede legale _____________________________ 

 

 

 

  AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE (D.Lgs. n. 50/2016, art. 45, co. 2, lett. f) 

 

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all’art. 76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 

DICHIARA 

 

1) (barrare la casella che interessa e completare nel caso di CONSORZI STABILI, CONSORZI DI 

COOPERATIVE E DI CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE): 

 di partecipare in proprio;  

 che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma giuridica 

e la sede legale di ciascun consorziato): 

 

        Ragione sociale                                  Forma giuridica                                       Sede legale 

 ________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________  

(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in 

caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato); 

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 

consorziate. 
 

 

2) (completare nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI 

CONCORRENTI o GEIE non ancora costituiti) 

 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di 

mandataria/capogruppo all’impresa ____________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________ e si 

impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti o GEIE; 
 

 che le quote di partecipazione al costituendo RTI/CONSORZIO/GEIE  sono le seguenti: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3) (nel caso di raggruppamento temporaneo costituito) 

ALLEGA copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per 

atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario.  
 

 che le quote di partecipazione al costituito Raggruppamento  sono le seguenti: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

 

4) (nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti) 

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo.  
 

 che le quote di partecipazione al costituito consorzio/GEIE  sono le seguenti: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

5) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: )  

Si allega la documentazione e le dichiarazioni indicate nel Bando-tipo ANAC  n. 1 – paragrafo 15.3.3 

 

DICHIARA 

 

6) che le lavorazioni di cui alla categoria prevalente OG9 verranno: 

[si] [no] subappaltate nei limiti del 40% del totale di appalto; 

- che i lavori o parti di opere che intende subappaltare sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7) che le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS18-A verranno: 

[si]  [no]  subappaltate nei limiti del 30% del totale delle lavorazioni appartenenti alla Cat. OS18-A; 

- che i lavori o parti di opere che intende subappaltare sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8) che i soggetti che rivestono all’interno della società le qualifiche previste dall’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016, sono i signori: 
 

 

IN CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE 
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TITOLARE e DIRETTORI TECNICI  

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

IN CASO DI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO 

SOCI e DIRETTORI TECNICI  

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

IN CASO DI SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE 

SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI  

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 

IN CASO DI ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO 

AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rappresentanza   

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 
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MEMBRI degli ORGANI con poteri di DIREZIONE o di VIGILANZA  

(membri del Consiglio di gestione, del Consiglio di sorveglianza, del Collegio sindacale e del 

Comitato di controllo sulla gestione) 

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE  

(Dipendenti o Professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione 

dell’impresa,  pur non facendo parte degli organi sociali di amministrazione  e controllo) 

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO 

(Revisore contabile e i Membri dell’Organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001) 

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA  

(Institori - Procuratori Generali – 

Procuratori speciali muniti di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di soggetti così che, per 

sommatoria, possano configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quelli che lo statuto 

assegna agli amministratori) 

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 
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DIRETTORI TECNICI  

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

SOCIO UNICO PERSONA FISICA  

ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro  

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice Fiscale 

 

 
   

 

 

9) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  (barrare e completare la casella che 

interessa): 

  non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;  

  i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:  

 

SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 

Nome e Cognome 
Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 
Carica rivestita Codice fiscale 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si considerano cessati 

anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 

ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 

 

10) che le persone fisiche che ricoprono nella società le cariche di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

(specificare, in stampatello ed in forma leggibile, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale e qualifica): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

(N.B. qualora non fosse sufficiente lo spazio, allegare fogli a parte) 

 

11) di allegare copia dell’attestazione SOA nella Categoria:    OG9     OS18-A; 
 

12) (in caso di mancanza di attestazione SOA) di allegare autocertificazione requisiti ex art. 90 DPR 

207/2010 (ALL.4); 

 

13) di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori in oggetto entro il 31 ottobre 2019; 

 

14) che l’impresa ha esaminato e preso piena conoscenza dei documenti a base di gara; ha preso 

conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; ha giudicato 

i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; ha effettuato una verifica della disponibilità della 

mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

 

15) di accettare le prescrizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Osimo di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e 

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo approvato con deliberazione G.C. n. 

8 del 15/01/2014, pubblicato sul sito internet del Comune di Osimo (www.comune.osimo.an.it) nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezioni: Disposizioni Generali/Atti generali, per quanto 

applicabili al presente appalto; 

 

16) di essere a conoscenza delle misure di prevenzione indicate nella scheda D del “Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2019-2021” adottato dal Comune 

di Osimo con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019 e di accettarne il contenuto (ALL. 7 al 

disciplinare di gara); 

 

17) di essere a conoscenza dell’obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e 

forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza 

sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in 

materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a 

ribasso d’asta, ponendo a carico dell’impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei 

cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o 

revoca dell’autorizzazione al subappalto. 

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall’autorità giudiziaria; 

- l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

- l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente 

occupati nel cantiere o nell’opificio; 

 

18) di essere a conoscenza delle seguenti clausole previste dal “Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza – Triennio 2019-2021” adottato dal Comune di Osimo con 

deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2019, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte 

dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: 

http://www.comune.osimo.an.it/
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“Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa  che prevede, fatta 

salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito nella legge 11 agosto 

2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio 

territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni 

del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informativa interdittiva successiva, 

anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto; la stazione appaltante potrà 

detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, 

comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.” 

“Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede, fatta salva la facoltà prevista dall’art. 32 del D.L. 26 giugno 2014 nr. 90 convertito nella 

legge 11 agosto 2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca 

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 

disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla 

nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. 

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave: 

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato 

dall'autorità giudiziaria; 

b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 

documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% (quindici per cento) del totale dei 

lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.” 

 

19) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 

degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 

che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.; 

 

20) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la 

compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 

319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p. 

 

21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i 

propri dati personali acquisiti con la presente procedura verranno utilizzati unicamente per gli 

adempimenti ad essa connessi e sono fatti salvi i diritti che gli artt. 12 e 22 del Regolamento UE 

2016/679 garantiscono ai soggetti interessati. 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Data ________________________________ 

 

          Firma 

 

 

        _______________________________ 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, IN 

CORSO DI VALIDITA’ 

 

 

 

 

Indicazioni per la compilazione: 

 

Voci precedute dal contrassegno [  ] o : spuntare esclusivamente la casella che interessa. 

 

 

Presentazione e sottoscrizione: la domanda di partecipazione redatta in bollo deve essere sottoscritta dal 

titolare/legale rappresentante dell’impresa. 

 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del titolare/legale rappresentante avente i poteri 

necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata la relativa procura in 

originale o copia conforme.  

Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 

conferiti con la procura, in luogo del deposito della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione 

attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa. 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE. 

 



ALL. 2 

 

 

Spett. le 

COMUNE DI OSIMO 

Piazza del Comune n. 1 

60027 OSIMO (AN) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del maxi-

parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo. 

Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ordine morale resa direttamente da 

ciascuno dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 diversi dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente. 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 
nato/a a _______________________________________________________il ____________________ 
 

c.f.:__________________________________________________ 

 

residente _____________________________________________________________________________ 

 

in qualità di (barrare la casella che interessa): 

 

 

 direttore tecnico; 

 socio di società in nome collettivo; 

 socio accomandatario di società in accomandita semplice; 

 

 membro di C.d.A. cui sia stata conferita la legale rapp.za  (per società o consorzi diversi dalle 

precedenti); 

 membro di Organo con poteri di direzione o di vigilanza  (per società o consorzi diversi dalle 

precedenti); 

 soggetto munito di potere di direzione (per società o consorzi diversi dalle precedenti); 

 soggetto munito di potere di controllo (per società o consorzi diversi dalle precedenti); 

 institore munito di potere di rappresentanza (per società o consorzi diversi dalle precedenti); 

 procuratore munito di potere di rappresentanza (per società o consorzi diversi dalle precedenti); 

 socio unico (per società o consorzi diversi dalle precedenti); 

 socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (per società o 

consorzi diversi dalle precedenti); 

 

 soggetto cessato dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara 

 



In conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della 

responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali 

di cui all’art. 76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  
 

DICHIARA 

 

 

a) (art. 80, comma 1) (barrare  la casella che interessa) 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 (Associazione per delinquere), 416-bis 

(Associazione di tipo mafioso) del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e 

psicotrope) del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri) del 

decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 (Attività 

organizzate per il traffico illecito di rifiuti)  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317 (Concussione), 318 (Corruzione per l’esercizio 

della funzione), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (Corruzione in 

atti giudiziari), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (Corruzione di 

persona incaricata di un pubblico ufficio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla 

corruzione), 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 346-bis (Traffico di influenze illecite), 353 

(Turbata libertà degli incanti), 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente), 

354 (Astensione dagli incanti), 355 (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)  e 356 

(Frode nelle pubbliche forniture) del codice penale nonché all’articolo 2635 (Corruzione tra privati) 

del codice civile;  

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

- delitti di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio), 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita) e 648-ter.1 (Autoriciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni  ;    

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

 che nei propri confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per uno dei reati suindicati e con pena detentiva non 

superiore a 18 mesi o riconoscendo l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato  e  precisamente: 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


Nome e Cognome Carica rivestita Condanne penali (*) 

   

   

   

 

Tuttavia, sono state poste in essere le misure di cui all’art. 80, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 

(risarcimento o impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito ovvero 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti) ,  di seguito descritte e documentate in allegato: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

N.B.   

L’operatore economico  non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena 

accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 

codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima.  

 

 

DICHIARA, altresì, 
 

b) (art. 80, comma 2) che nei propri confronti non sussistono 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. 
 
 

 

 

_______________________      _______________________ 

Data              Firma 

 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, IN 

CORSO DI VALIDITA’ 

 

 

 (*) In caso di condanne dovrà essere specificatamente dettagliata la tipologia di reato e le 

relative norme violate, nonché il periodo temporale di riferimento.  

 



ALL. 3 

 

Spett. le 

COMUNE DI OSIMO 

Piazza del Comune n. 1 

60027 OSIMO (AN) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del maxi-

parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo. Dichiarazione di conformità all’originale di 

documenti. 

 

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante/procuratore 

_________________________________________ 

(nome, cognome, luogo e data di nascita) 

dell’impresa  ______________________________________________________________  

con sede legale in __________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________;  

e con partita IVA n. ______________________________; 

 

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 

 

 che la copia dell’attestazione SOA nella Categoria:  OG9   OS18-A   

  che la copia dei certificati sottoindicati: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

unita/i/e alla presente e controfirmata/i/e dallo scrivente è/sono conforme/i all’originale/agli originali 

depositato/i presso la sede dell’impresa. 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Data _______________ 

 

        Firma 

 

      __________________________________ 

 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, IN 

CORSO DI VALIDITA’ 

 



ALL 4 

 

PER I CONCORRENTI NON IN POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE SOA 

 

Spett. le 

COMUNE DI OSIMO 

Piazza del Comune n. 1 

60027 OSIMO (AN) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori dei lavori di efficientamento energetico del 

maxi-parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo.  

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti di 

qualificazione ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010 

 

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante/procuratore  

_______________________________________________________________ 

per l’impresa  

______________________________________________________________,  

 

In conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, art. 47 in particolare, e consapevole della 

responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative 

di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 

DICHIARA 

 

A)  PER I CONCORRENTI NON IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE SOA NELLA 

CAT. OG9: 

 

A.1) Requisito relativo ai lavori eseguiti, ai sensi dell’art. 90, lett. a) del D.P.R. 207/2010 che 

prevede: “a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare” 

Si precisa, in proposito, che tale importo deve essere non inferiore all’importo della 

categoria di cui non si possiede l’attestazione SOA e, pertanto, non inferiore ad € 89.090,53  

 

- che l’importo dei lavori, di natura analoga a quelli da affidare, eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ammontano ad €. 

_________________________ e sono i seguenti (indicare: 1. committente; 2. oggetto e 

descrizione lavori; 3. periodo di riferimento; 4. importo): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

(qualora lo spazio non fosse sufficiente è possibile allegare fogli aggiuntivi) 

 

A.2) Requisito relativo al costo personale, ai sensi dell’art. 90, lett. b) del D.P.R. 207/2010 che 

prevede: “b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a)” 

 

- di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e 

stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza) nel quinquennio, per 

esercizi finanziari conclusi, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari a €. 

____________________________________. 

 

 

A.3) Requisito relativo alla dotazione di adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi dell’art. 90, 

lett. c)  del D.P.R. 207/2010 che prevede: “c) adeguata attrezzatura tecnica” 

 

- che l’impresa dispone di un’attrezzatura tecnica costituita da (indicare: il tipo di attrezzatura o 

mezzo; la ditta costruttrice e/o la marca; il n° identificativo di matricola, targa o altro;  se in 

proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio ed in questi ultimi due casi l’altra parte 

contrattuale e la data del contratto): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

B)  PER I CONCORRENTI NON IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE SOA NELLA 

CAT. OS18-A: 

 



B.1) Requisito relativo ai lavori eseguiti, ai sensi dell’art. 90, lett. a) del D.P.R. 207/2010 che 

prevede: “a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare” 

Si precisa, in proposito, che tale importo deve essere non inferiore all’importo della 

categoria di cui non si possiede l’attestazione SOA e, pertanto, non inferiore ad € 37.339,05  

 

- che l’importo dei lavori, di natura analoga a quelli da affidare, eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ammontano a €. 

_________________________ e sono i seguenti (indicare: 1. committente; 2. oggetto e 

descrizione lavori; 3. periodo di riferimento; 4. importo): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________ 

(qualora lo spazio non fosse sufficiente è possibile allegare fogli aggiuntivi) 

 

B.2) Requisito relativo al costo personale, ai sensi dell’art. 90, lett. b) del D.P.R. 207/2010 che 

prevede: “b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a)” 

 

- di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e 

stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza) nel quinquennio, per 

esercizi finanziari conclusi, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari a €. 

____________________________________. 

 

 

B.3) Requisito relativo alla dotazione di adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi dell’art. 90, 

lett. c)  del D.P.R. 207/2010 che prevede: “c) adeguata attrezzatura tecnica” 

 

- che l’impresa dispone di un’attrezzatura tecnica costituita da (indicare: il tipo di attrezzatura o 

mezzo; la ditta costruttrice e/o la marca; il n° identificativo di matricola, targa o altro;  se in 

proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio ed in questi ultimi due casi l’altra parte 

contrattuale e la data del contratto): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Data _______________ 

 

        Firma 

 

      __________________________________ 

 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE, IN 

CORSO DI VALIDITA’ 

 

 



ALL. 5 

Spett. le 

COMUNE DI OSIMO 

Piazza del Comune n. 1 

60027 OSIMO (AN) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori dei lavori di efficientamento energetico del 

maxi-parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo. Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 

187 sulla composizione societaria. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 

 

(artt. 47 e 48, D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

Il  sottoscritto …………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………… Prov…………….. 

il …………………………………… 

residente in ……………………………………… 

via ………………………………………………………… 

nella sua qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore della Ditta: 

…..………………………………………………………………………………………………….. 

avente sede legale a ………………………………………… 

in via …………………………………………… 

conscio della responsabilità penale 

cui può incorrere, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazione mendace o, 

comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità: 

 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti cui all’art. 1 del D.P.C.M.  11.5.1991 n. 187, 

 

 che la composizione societaria è la seguente: 

 

 

Soggetti 

Data e luogo 

di nascita 

Comune 

di residenza 

Codice  

fiscale 

  % sul capitale 

sociale 

 

 

    

 

 

    

 

 

    



 

 

    

 

 

    

 

 

- che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base 

delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua 

disposizione; 

 

- che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, 

delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

- che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie 

nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto;  

 

- che il Sig. ……………………………………, nato a ………………………. il …………………, 

residente a ……………………………….. via …………………………………………….. munito 

di procura irrevocabile  ha esercitato ( non ha esercitato) il voto nelle assemblee societarie 

nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto . 

 

Data __________________________ 

 

         Firma 

 

 

        _______________________________ 

 

 

 

 

 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL 

SOTTOSCRITTORE, IN CORSO DI VALIDITA’ 
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ALL. 6 

 

 

 

       Spett.le  COMUNE DI OSIMO 

         Piazza del Comune n. 1 

         60027 OSIMO (AN) 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del maxi-

parcheggio sito in Osimo, Via C. Colombo. OFFERTA ECONOMICA 

Importo a base d’asta: euro 124.539,12 + IVA) 

(esclusi oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, stimati in euro 1.890,46 + IVA) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il 

____________________ a ______________________________ in qualità di (barrare la casella 

che interessa): 

 Titolare o Legale rappresentante  

 Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio 

_______________  ____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata 

in originale o copia conforme, ovvero procura risultante da visura camerale)  

dell’Impresa/Società _____________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________cap ___________ (Prov. ______) 

Via _____________________________________ n. ___________ 

Codice fiscale _______________________________Partita IVA _________________________  

che partecipa alla presente procedura come: 

 impresa singola; 

ovvero 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di 

concorrenti o di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto         

(barrare la casella che interessa)          già costituito      da costituirsi 

 

per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto 

FORMULA  

la seguente 

OFFERTA ECONOMICA 

 

per l'esecuzione dei lavori indicati offre una percentuale di ribasso unico del (in cifre) 

_______,______%, diconsi (in lettere) _______________________________________________  
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per cento sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso, tutto IVA esclusa, per contratto da stipulare “a misura”. 

N.B. 1:  I ribassi non dovranno essere espressi con più di tre cifre decimali; eventuali cifre in 

più sono troncate senza arrotondamento. 

 

SPECIFICA   
ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., 

•  

(ATTENZIONE barrare la casella che interessa) 

 

 che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa 

nell’offerta, ammonta ad € 31.780,81 (in cifre), diconsi  euro trentunomilasettecentottanta/81 

(in lettere), come quantificato dal Comune, giusta  elaborato progettuale “ALL. G.1. – 

Incidenza della manodopera”; 

 

ovvero nel caso in cui il concorrente quantifichi il costo del personale diversamente dal Comune 

 

 che la spesa relativa al costo del personale per l’esecuzione dei lavori in oggetto, inclusa 

nell’offerta, ammonta ad € __________________ (in cifre), diconsi  euro 

________________________________________ (in lettere), ed è stato determinato come da 

tabella che segue, sulla base dei minimi salariali definiti del contratto collettivo nazionale di 

lavoro del settore  _______________________________ stipulato in data ________________ 

tra ______________________________________________________,  nonché delle voci 

retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello: 

N. unità di 

personale 

Livello Qualifica N.ore di 

lavoro 

Costo orario Totale costo 

manodopera per 

livello 

 

    € €  

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

    € € 

TOTALE COMPLESSIVO COSTO MANODOPERA al netto di spese generali e utile  
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N.B.: la mancata specificazione dei suddetti costi di manodopera comporta l’esclusione dalla 

gara  

 

SPECIFICA, altresì   
ex artt. 95, comma 10, del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii., 

 

che i costi aziendali interni concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nell’offerta sono: 

(in cifre) ___________________________,  

diconsi (in lettere) ________________________________________________________________;    

N.B.: la mancata specificazione dei suddetti costi per la sicurezza aziendale interna comporta 

l’esclusione dalla gara  

 

ATTENZIONE 

I suddetti costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per 

l’esecuzione dell’appalto e che saranno utilizzate all’interno dei siti dell’azienda: es. ponteggi, DPI, 

corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, 

ecc.. Tali costi  sono diversi e distinti dagli oneri di sicurezza individuati dalla stazione  appaltante e 

non soggetti a ribasso, pari ad  € 1.890,46. 

 

 

Luogo e data            IL DICHIARANTE 

 

___________________         ________________________ 

     (timbro e firma) 

 

ATTENZIONE  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, 

non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta in solido anche dai concorrenti 

mandanti. 

 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

firma _____________________________ per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
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N.B. 1:  

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

N.B.2  

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere 

allegato originale o copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) da cui 

evincere i poteri di rappresentanza. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del 

deposito della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei 

poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell’impresa. 
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ALLEGATO 8 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 

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

COMUNE DI OSIMO: gara a procedura aperta per l’affidamento dei LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MAXI-PARCHEGGIO SITO IN OSIMO – VIA C. 
COLOMBO   

CUP: G82C19000070005- CIG: ________________ 

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 (
1
) Risposta: 

Nome:  

 

 

Codice fiscale   

COMUNE DI OSIMO   

Piazza del Comune n. 1 

60027 OSIMO (AN) 

00384350427 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
2
): Gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 

efficientamento energetico del Maxi-parcheggio sito in 
Osimo, Via C. Colombo 

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

3
): 

Risposta: 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

__________________  

G82C19000070005 

 [  ]  

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

                                                 
(1)

  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. 

(2)
  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 

(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 



2 

 

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 (
4
): 

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 (

5
)? 

[… ] Sì [… ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
6
): l'operatore economico 

è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (
7
) 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 ? 

 

 

[… ] Sì [… ] No [… ] Non applicabile 

                                                 
(4)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5)  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. 

(6)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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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 (

8
): 

 
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: 

 

 

 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  riferimento 

preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

c) [………….…] 

 

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 

 

[… ] Sì [… ] No 

 

 

 

[… ] Sì [… ] No 

 

 

 

a) [………….…] 
 

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

                                                 
(8) 

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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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? 

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

9
)? 

[… ] 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): […….……….] 

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: [………….…] 

                                                 
(9)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 



5 

 

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 cu i 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 (
10

) 

2. Corruzione(
11

) 

3. Frode(
12

); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
13

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
14

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
15

) 

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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
16

) 

In caso affermativo, indicare (
17

): 

 
 

                                                 
(10)

  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). 

(11)  
  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. 

(12 )
   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). 

(13)
  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. 

(14)
  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). 

(15)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 
101 del 15.4.2011, pag. 1). 

(16) 
Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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 [  ],  

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 esclusione

18
 

(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): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

Ai sensi dell’art. 80, comma 10 e 10-bis, in presenza di pena accessoria determinante l’incapacità a contrarre l’operatore non può 
partecipare per il numero di anni ivi indicato. 

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è: 

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, 
primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena  sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, 
settimo comma, del codice penale; 

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 

                                                                                                                                                         
(17)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(18)
 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 

d) Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di 
reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. 

 

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 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)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [… ] Sì [… ] No 

-     [… ] Sì [… ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

 

c2) [………….…] 
 

d) [… ] Sì [… ] No 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 
dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [… ] Sì [… ] No 

-     [… ] Sì [… ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

 

c2) [………….…] 
 

d) [… ] Sì [… ] No 

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)(

19
):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

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 

                                                 
(19)

   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20)

 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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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, (

21
) 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 
 

b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
    In caso di risposta affermativa, indicare: 

- 1) gli estremi del provvedimento di ammissione 
rilasciato dal tribunale competente; 
 

- 2) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato 

 
e) ha presentato domanda di cui all’art. 161, comma 6 del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e non è stato ancora emesso 
il decreto di ammissione al concordato stesso? 

 
         In caso di risposta affermativa indicare: 

 
 
 
 

[… ] Sì [… ] No  

 
[… ] Sì [… ] No  
 
[… ] Sì [… ] No  
 
[… ] Sì [… ] No  
 
 
Indicare e produrre la documentazione pertinente 
 
 

Indicare e produrre la documentazione pertinente 

 

 [… ] Sì [… ] No  

 
  
 

                                                 
(21)

 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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- a) gli estremi del deposito della domanda di 
ammissione 

 
- b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle 

gare rilasciato dal tribunale competente; 

 

- c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi 
dell’articolo 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 

 

Indicare e produrre la documentazione pertinente 
 
 
Indicare e produrre la documentazione pertinente 
 
 
 
Indicare e produrre la documentazione pertinente 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(

22
) 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, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. 
c-bis del Codice: 

- ha tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio? 

oppure 

- ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione? 

ovvero 

- ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione? 

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

L’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. 
c-ter del Codice: 

- ha dimostrato significative o persistenti carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto d’appalto o 

 
 
 
 
[… ] Sì [… ] No  

                                                 
(22)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del 
danno o altre sanzioni comparabili? 

 

 
 
 

L’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. 
c-quater del Codice: 

- ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno 
o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato? 

 

 
 
 
[… ] Sì [… ] No  
In caso affermativo, indicare gli estremi della sentenza. 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(

23
) 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  

 

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), f-bis), f-ter), 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 

 
[… ] Sì [… ] No  

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

                                                 
(23) 

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e fermo 
restando altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
24

) 

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);  

 
 
 
1.1 ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 

affidamento di subappalti documentazione o dichiarazioni 
non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice) 

 
 
 
 
 
 
 
1.2 è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 
di subappalti, per il periodo durante il quale opera l’iscrizione 
(art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice) 

 
 
 
 
 
 
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 ? 
 

 

[… ] 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  

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  

                                                 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
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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? 

 
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)? 
 

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  

 

 

 

[… ] 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  

  

8. L’operatore economico è stato soggetto ad un 
provvedimento di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, 

 
[… ] Sì [… ] No  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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del Codice? (art. 80, comma 10 bis) 

 

In caso affermativo, il provvedimento è stato oggetto di 
contestazione in giudizio? 

 

 

Ove sia già intervenuta, la relativa sentenza è passata in 
giudicato? 

 
 
 
 
[… ] Sì [… ] No  
In caso affermativo, indicare gli estremi del giudizio e relativo 
stato. 
 
 
[… ] Sì [… ] No  
In caso affermativo, indicare gli estremi della sentenza. 
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

 
: 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  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 (

25
) 

 

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):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(25)   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 (

26
): 

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 
(
27

): 

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 (
28

) 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 (
29

), 
e valore) 
[……], [……] (

30
) 

 
 

(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): 

[……] […] valuta 

 
 

                                                 
(26)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: (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: 
 

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(

31
) 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(
32

): 

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 (
33

), 

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 [……….…] 

                                                 
(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) 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. 
(33)  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. 
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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(
34

) 
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: 

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(

35
) 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, 

 

 

[… ] Sì [… ] No 
 

 

 

[… ] Sì [… ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

                                                 
(34) 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. 

(35)    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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indicare: 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: 
 

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 (

36
), indicare per ciascun 

documento: 

[…………….] 
 
 
[… ] Sì [… ] No(

37
) 

 
 

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

[………..…][……………][……………](
38

) 

 

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 (

39
), 

oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (
40

), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso 
della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Autorità nazionale anticorruzione ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni, di cui alla presente gara a procedura aperta per l’affidamento dei LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL MAXI-PARCHEGGIO SITO IN OSIMO, VIA C. COLOMBO –– bando di gara  
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Osimo   in data __________________. 

 

Data, luogo [……………………………………………….……], firma/firme: [………………………………..….……]  

 

                                                 
(36)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39)  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. 

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


