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Bando di gara 

Direttiva 2004/18/CE 

 

REGIONE SICILIANA 

Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti 

Servizio 3 – Dighe  
 

2014-2020 – Patto per il Sud della Regione Siciliana - “Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge 

degli impianti elettrici a servizio delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaguana, 

Nicoletti, Ponte Barca, Santa Rosalia”. - Codice Caronte SI_1_19925. 

 
Ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, c. 3 della L.R. 1/2017  

la presente gara sarà espletata dall’Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto  
U.R.E.G.A. Sede di Enna 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO TRAMITE GARA TELEMATICA 

SULLA PIATTAFORMA “SITAS E PROCUREMENT 
(art. 36 c. 9 e 9/bis, art. 58, art.60, art. 97 c. 8 e art. 133 c.8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii ) 

 

Codice Identificativo Gara CIG: 

9414041863  

Codice Unico Progetto CUP:  

G98H18000100001 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

La procedura verrà espletata ai sensi dell'art. 60 del “Codice” in modalità telematica di cui all’art. 

58 del medesimo “Codice” e mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.36, 

comma 9-bis, dell’art.97, commi 2, 2Bis e comma 8 del “Codice”. Le offerte dovranno essere 

formulate dagli Operatori Economici e ricevute dall’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema 

di Appalti Telematici denominato Sitas e-Procurement di seguito indicata “Piattaforma Telematica”.  

Il Sistema e-Procurement di Regione Siciliana è raggiungibile attraverso il sito 

www.lavoripubblici.sicilia.it.  Nella sezione Appalti Telematici è possibile selezionare la sezione 

di consultazione Operatori Economici/Pubblicità bandi di gara, atti e documenti per la 

presentazione delle offerte e per tutte le notizie relative agli appalti della Regione Siciliana, ai 

sensi dell’art. 29, c. 1 del “Codice”. 

Il Portale assolve altresì agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 (Decreto 

Trasparenza), come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 proprio in materia di obblighi di 

pubblicazione ai fini della trasparenza.  
Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica. 

Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS e-

Procurement si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc. 

Tali problematiche del resto possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per tale ragione 

è sempre consigliabile non attendere l’ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le 

“offerte nel sistema”. Si fa presente che il termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte medesime è “tassativo”. L’Amministrazione si dichiara sin d’ora sollevata da qualsiasi 

responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il 

ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di 

elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da 

un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente. 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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Si fa presente sin d’ora che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di 

“riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità 

estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC, se non contemplate del “Codice”. In 

caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si 

applica l’art.79 comma 5bis del “Codice”. 

Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale d'Appalto, gli Allegati e la 

Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul portale appalti telematici, al 

seguente indirizzo http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici raggiungibile altresì dal 

sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nella sezione "Gare e procedure in corso" nel "dettaglio 

procedura". 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, e necessario: 

essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di 

partecipazione e l'offerta; 

essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC); 

 essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è 

necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e 

una password per gli accessi successivi all'area riservata; 

visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale 

Appalti nella sezione Istruzioni e Manuali", reperibile all'indirizzo 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it. 

Gli Operatori Economici autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Gare e procedure in corso", 

possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta". 

 

1) COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE:  

Le comunicazioni sono disponibili sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici 

raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’area relativa alla gara 

riservata al singolo concorrente. Ai sensi delle regole di funzionamento della Piattaforma telematica 

Sitas e-Procurement, pubblicate sul manuale della stessa, tutte le comunicazioni nell’ambito della 

procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la piattaforma telematica e si danno per 

eseguite UNICAMENTE mediante l’ulteriore replica di messaggi di posta elettronica certificata 

alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente nella “domanda di 

partecipazione”. 

Il Concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In 

assenza della suddetta comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta 

mancanza di comunicazione. 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 

documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it nell’apposita sezione relativa alla procedura di gara. 

ATTENZIONE: Il sistema telematico utilizza la casella denominata urega@pec.cloud per inviare 

agli Operatori Economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata. A tale indirizzo non è 

possibile per le operazioni di gara fare riferimento, in quanto si ribadisce che tutte le 

comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso 

l’apposita area riservata della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it. I Concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal 

sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in 

ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve: 

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password); 

2 Selezionare la gara di interesse; 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
mailto:urega@pec.cloud
https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/.it
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3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema. 

L’invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso istruttorio, 

non costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle informazioni richieste 

dallo stesso Operatore Economico. Quest’ultimo è tenuto alla consultazione delle comunicazioni 

esclusivamente attraverso la piattaforma nelle modalità sopra indicate. 

 

2) REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE: La partecipazione alle procedure di scelta del 

contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici 

interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara. 

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione. 

L’operatore economico ha l’onere di possedere idonea strumentazione hardware e software per 

accedere al portale ed espletare le procedure di partecipazione alla gara. 

I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto 

DOVRANNO essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da 

un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto 

dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, 

nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

Le offerte o le domande di partecipazione da parte degli operatori economici vanno inviate in 

versione elettronica attraverso piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it. Tutti documenti dovranno essere inviati in formato (p7m), 

con la denominazione del Concorrente oltreché denominazione della sezione corrispondente al 

disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale. 

Attenzione: per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore 

Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte ed indicato 

nella piattaforma telematica attraverso un alert in ogni sezione di upload del file. 

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari 

alla dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, 

nonché di massimo 50 MB per ciascuna busta digitale, dimensioni oltre le quale non è garantito 

l’upload dei documenti. È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a UREGA 

territorialmente competente a mezzo piattaforma telematica, tempestivamente tutti i documenti e le 

informazioni richieste per la partecipazione alla gara. 

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non 

raggruppata in un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.). 

 

3) ASPETTI INFORMATICI:  
Per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara, nell’accesso al 

sistema, nella configurazione hardware, contattare:  

- direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”; 

- attraverso il sistema di supporto all’indirizzo https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it . 

Si precisa inoltre che al servizio di assistenza non potranno essere posti quesiti di carattere 

procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale della gara. 

I servizi di assistenza Operatori Economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per 

la presentazione delle offerte, nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è 

disponibile (da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:30), 

diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo utile. Il servizio 

di supporto non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, 

su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della 

procedura telematica. 

Per partecipare alla gara è previsto l’inserimento nel sistema telematico, nello spazio relativo alla 

gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 22/11/2022 delle 

seguenti buste digitali/plichi telematici: 

A) Documentazione amministrativa, firmata digitalmente, dal Titolare o Legale Rappresentante o 

Procuratore del soggetto concorrente; 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
https://supporto.lavoripubblici.sicilia.it/
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B) Offerta economica firmata digitalmente dal Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore del 

soggetto concorrente. 

Nel caso partecipi alla gara un Operatore Economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la 

medesima procedura prevista per gli Operatori Economici stabiliti in Italia. 

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare 

automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione e, segnalare 

all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (p7m). 

Nel caso si sia trasmessa l’offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare 

integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono 

ammesse né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti 

all’interno dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta 

già inviata. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedentemente inviata 

verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto qualora 

l’operatore economico non ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla 

procedura di affidamento. 

Le modalità operative l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella 

piattaforma telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione 

di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione 

“Informazioni”, “Istruzioni e manuali”. 

ATTENZIONE: la piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di 

scadenza previsto. 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del “Codice” per 180 giorni dalla 

scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

“Codice”, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima 

data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

4) RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:  

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate 

esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Comunicazioni riservate al concorrente” > “invia 

nuova comunicazione”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal sito 

http://www.lavoripubblici.sicilia.it almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o 

altro mezzo. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 

dell’art. 74 comma 4 del “Codice”, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite dal RUP della Stazione Appaltante, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno 4 

(quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Risposte di interesse generale, potranno essere pubblicate anche nel “dettaglio procedura” della 

presente gara visibile a tutti, rendendo anonimo il nome del formulante. 

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare la Piattaforma Telematica fino alla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, 

rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. 

La Stazione Appaltante si ritiene sin d’ora indenne da qualsiasi responsabilità nel caso di mancate 

risposte ai concorrenti, che possano derivare da problematiche di ordine tecnico e di varia natura 

(Interruzione Server, errori nell’invio di posta elettronica, blocco di mail da parte dei Provider, 

ecc.). In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione 

elettronici si applica l'art. 79 comma 5 bis del Codice.  

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE: 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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5.1) I concorrenti che partecipano in Consorzi Ordinari, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo 

del “Codice”, non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in Consorzio Ordinario. Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto 

disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice”, è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei Consorzi Ordinari medesimi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato 

in sede d’offerta. La partecipazione e la costituzione dei Consorzi Ordinari di concorrenti, 

successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni di cui 

all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al 

Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di esecuzione”. 
 

5.2) I concorrenti che partecipano in Raggruppamento Temporaneo, ai sensi dell’art. 48, comma 

7, 1^ periodo del “Codice”, non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo. Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del 

“Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del“Codice”, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione del Raggruppamento medesimo, rispetto a quello risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta. La partecipazione e la costituzione dei Raggruppamenti 

Temporanei, successivamente alla partecipazione alla gara, dovrà avvenire nel rispetto delle 

condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Inoltre devono essere indicare le quote di 

partecipazione al raggruppamento di cui all’art. 92 del “Regolamento di esecuzione”. 
 

5.3) I Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, e Consorzi tra Imprese 

Artigiane indicati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) del “Codice”, sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, per quali Consorziati il 

Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l’esecuzione delle opere 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. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio fra Società 

Cooperative. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice è consentito 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 alla gara in capo all’impresa consorziata. Inoltre devono essere indicare 

le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”. 
 

5.4) I Consorzi Stabili, indicati ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del “Codice”, sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del“Codice”, per quali 

Consorziati il Consorzio concorre. Ai Consorziati individuati per l’esecuzione delle opere 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. E’ vietata la partecipazione a più di un Consorzio 

Stabile. I Consorzi Stabili, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del“Codice”,eseguono le prestazioni o con 

la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca 

subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Ai 

sensi dell’art. 48, comma 7-bis del “Codice è consentito 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 

alla gara in capo all’impresa consorziata. Inoltre devono essere indicare le quote di partecipazione al 

Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”. 
 

5.5). Le Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. 

f) del “Codice”, le quali rispettano la disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di 

imprese in quanto compatibile. Al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di 

rete, è vietato partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara 

possono comunque presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

In particolare: 

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, 

con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
 

5.6) I soggetti indicati ai sensi dell’art. 45 lettera g) del “Codice”, che abbiano stipulato il 

contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 

240. 
 

5.7) Gli Operatori Economici non stabiliti in Italia che producano la documentazione in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Sato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, 

comma 3, 86 e 90 del “Codice”. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, dovranno rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in 

quanto compatibile.  

 

6) SOGGETTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA: 

6.1 I soggetti privi dei requisiti previsti dall'art.80 del “Codice”. 
 

6.2) I soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 53, comma 16ter 

del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 21 del D.Lgs. 39/2013. 

Sono comunque esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano 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. 4  

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità 

costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012. 

 

7) Pagamento della IMPOSTA DI BOLLO - Mod. F23 

N.B. Il pagamento dell’imposta di bollo dovrà avvenire con il Mod. F23 relativo alla domanda 

di partecipazione. 
Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, 

dovrà avvenire mediante l’utilizzo del Modello F23, scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle 

Entrate, con specifica indicazione: 

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice 

fiscale); 

- dei dati identificativi della Stazione Appaltante; 

- del codice ufficio (TXQ-U) corrispondente all’Agenzia delle Entrate di ENNA; 

- del codice tributo (456T); 

- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con riferimento del CIG).                   

Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria.  

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico 
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nell’apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) 

“Comprova imposta di bollo” copia informatica del Modello F23. 

 

8) GARANZIA PROVVISORIA  
8.1) La suddetta garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, può essere costituita 

sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente (art. 93, comma 1 del “Codice”).  

- La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, con bonifico, in assegni circolari o in 

titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione 

aggiudicatrice.  

- La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del “Codice” e che sia conforme allo schema tipo 

di cui all’art. 103, comma 9 del “Codice” 

8.2) La garanzia provvisoria deve: 

-contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

-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; 

- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto n. 31 del 19.01.2018 del Ministero dello 

Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;  

- prevedere la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957, comma 2, del 

Codice Civile; 

- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 

- avere efficacia per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

- prevedere una dichiarazione di impegno di parte di un istituto bancario o assicurativo o altro 

soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del 

“Codice” qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle 

microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari 

esclusivamente dalle medesime costituiti (art. 93, comma 8 del “Codice”). 

8.3) Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del “Codice”, la garanzia provvisoria copre la mancata 

sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario 

o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 

6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e 

necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, 

al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del “Codice” non comporterà l’escussione della 

garanzia provvisoria. 

8.4) La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del “Codice”, anche le 

dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

8.5) La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno 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; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal contraente e 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); 

8.6) Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 
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soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/ 

  Intermediari_non_abilitati.pdf 

-http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

8.7) In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 

il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

8.8) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, 1° periodo del “Codice”, l’importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli Operatori Economici in possesso della certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso deve 

essere prodotta la relativa certificazione di qualità. La riduzione del 50% si ottiene: 

- 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; 

- 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. 

8.9) Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al 1° periodo, anche nei 

confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 

o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

8.10) Ai sensi dell’art. 93, comma 7, 2° periodo del “Codice”, l’importo della garanzia e del suo 

eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, 

per gli Operatori Economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 25 novembre 2009, o del 20% per gli Operatori Economici in possesso di certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo 

e quarto del sopracitato comma 7, per gli Operatori Economici che sviluppano un inventario di gas 

ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon 

footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067o ancora di essere di essere in 

possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e 

servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel 

UE) ai sensi del Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009. Per fruire dei benefici sopracitati, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, 

il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

8.11) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo 

che risulta dalla riduzione precedente. 

8.12) L’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 103 del 

“Codice” e secondo quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in riferimento alla normativa vigente 

in materia di lavori pubblici. 

8.13) L’esecutore dei lavori, altresì, deve prestare a garanzia, una polizza assicurativa ai sensi 

dell’art. 103 comma 7 del “Codice” con le modalità e per gli importi previsti dal Capitolato 

Speciale d’appalto. 

8.14) 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 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
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(es.: marcatura temporale). 

8.15) 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.).  

8.16) 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.  

 

9) PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Ai sensi dell'art. 7, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera n. 1174 del 

19/12/2018 dell'ANAC, pubblicata nella G.U.R.I. n° 55 del 06/03/2019, successive delibere e in 

ultimo la delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 per l’anno 2022, pubblicata sul sito dell'ANAC nella 

sezione "Contributi in sede di gara" per la partecipazione alla gara (pena l'esclusione) è dovuto il 

versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00). Ai fini del versamento del suddetto contributo 

l’impresa partecipante deve attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità 

disponibili al seguente indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. In caso di mancata 

presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del 

sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione 

della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il 

pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In 

caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara. 

 

10) AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 89 del “Codice” l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 

del “Codice”, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del “Codice” avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

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

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

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

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

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

soggetto. 

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

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

che si avvale dei requisiti. 

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

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 

concorrente. 

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

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1del “Codice”, 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, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale 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 



 10 

nuovo contratto di avvalimento, nonché il Passo OE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). 

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 non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

L’impresa ausiliata, per l’impresa ausiliaria, allega: 

- DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- PASSOE congiuntamente all’impresa ausiliaria. 
 

11) SUBAPPALTO 

L’eventuale subappalto é soggetto ai limiti previsti dal art 105 c. 1 e c. 2 del Codice, così come 

modificato dalla l. 108/2021. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti di lavori che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale in conformità a quanto previsto dal suddetto articolo. 

Nello specifico, l’art. 105 del Codice come modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77 del 31 maggio 

2021, convertito nella legge 108/2021, ai commi 1 e 2 con riferimento alla prevista decorrenza 

dell’ 1.11.2021 stabilisce che: 

 “1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a) …omississ b) all’articolo 105 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai 

seguenti: «A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) , il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle 

lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di 

manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.”; 2) al comma 

14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in 

subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello 

che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti 

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 

caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie 

prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.  

2. Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al 

comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi 

di cui all’articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente 

avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o 

le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione 

delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, 

dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da 

effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e 

di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori 

ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 
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1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita 

dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 dicembre 2016, n. 229». 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art.105, comma 3 del 

“Codice”. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del 

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la 

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e 

il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la 

dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui 

all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 

grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito 

operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.  

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è 

responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai 

sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al 

comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo 

periodo. (rectius: di cui al secondo periodo) (primo periodo così sostituito dall'art. 49, comma 2, 

lettera c), legge n. 108 del 2021) 

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 

Nell’ipotesi di cui all'art.105, comma 13, del “Codice” la S.A. provvede alla corresponsione diretta 

al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di 

subappalto. 

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard 

qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 

economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, 

inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero 

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del 

contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione 

appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, 

ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 

parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (comma così 

modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 2), legge n. 108 del 2021). 

 

12) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

− il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083.5
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#081
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2003_0276.htm#29
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− l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni;  

− la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

− la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria la Commissione di Gara assegna al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

Commissione di Gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine 

perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la Commissione di Gara procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Commissione di 

Gara invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Le comunicazioni afferenti il soccorso istruttorio nei termini prima descritti, avverranno 

esclusivamente tramite la piattaforma telematica. Le imprese, a pena di esclusione, dovranno 

riscontrare le richieste sulla medesima piattaforma. 

 

 

BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) 

La busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere l’indice completo 

del contenuto della busta digitale. 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Indice_Busta_A> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

La busta digitale “A - Documentazione Amministrativa” deve contenere i seguenti documenti: 

1) Istanza di partecipazione (All.1);  

2) Dichiarazione Integrativa All.2); 

3) DGUE (All.3); 

4) Dichiarazione Protocollo di legalità (All.4); 

5) Dichiarazione Patto d’integrità (All.5); 

6) Dichiarazione in caso di costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie 

(All.6) 

 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE (All.1) 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Domanda_ di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

La domanda di partecipazione alla gara redatta secondo il modello allegato al bando, in bollo ai 

sensi del D.P.R. 642/1972 pari ad euro 16,00 da pagarsi mediante l’utilizzo del Modello F23 

scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, deve essere sottoscritta, ai sensi dell’art. 38 

del D.P.R. 445/2000, dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell’impresa concorrente o comunque 

da soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza). 

La stessa, può essere sottoscritta anche da un Procuratore del Legale Rappresentante e in tal caso, va 

allegata la relativa procura. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (Impresa 

Singola, Consorzio, RTI, Aggregazione di Imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, Consorzio Ordinario, Aggregazione di Imprese di rete, GEIE, il 
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concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di Consorzio di Cooperative e Imprese Artigiane o di Consorzio Stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il Consorzio indica il Consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa 

in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

- Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio; 

 - Nel caso di Aggregazioni di Imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica,ai 

sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

-se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art.3, comma4-quater, del D.L.n.5/2009, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

-se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,ovvero, in 

caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi,da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipano alla gara. 

- Nel caso di Consorzio fra società di Cooperative di Produzione e Lavoro o Imprese Artigiane o di 

Consorzio Stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del “Codice”, la domanda è sottoscritta dal 

Consorzio medesimo. 

Il Concorrente dovrà allegare: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento d’identità anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_documento_identita> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

– Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, della quota di 

partecipazione al raggruppamento nonché delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 

concorrenti riuniti- (Caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito); 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Mandato_Collettivo> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

– Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo, delle quote di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti consorziati- (Caso di Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti); 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Atto_Costitutivo_Statuto_Consorzio> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

– Dichiarazione attestante l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, con l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o 

Consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del “Codice” nonché le quote di partecipazione e di 

esecuzione, che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati- (Caso di Raggruppamento 

Temporaneo o Consorzi Ordinari o GEIE non ancora costituiti); 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Dichiarazione_attestante_OE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 
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– Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del “Codice” così come specificato nel relativo bando di 

gara - (Caso di Concorrente che ricorra all’Avvalimento); 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Documentazione_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

– PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della Delibera ANAC n. 157/2016; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_PassOE> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

– Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC con indicato il CIG; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Pagamento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale 

–Garanzia Provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.  

93, comma 8 del “Codice”; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

– Attestazione SOA; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Attestazione_SOA> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 – Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000); 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_ Certificazione _ di qualità> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

– DGUE; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente _DG> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 – Dichiarazione Integrativa resa secondo il modello allegato al bando; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Dichiarazione_Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

– Dichiarazione del Protocollo di Legalità reso secondo il modello allegato al bando; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Protocollo_Legalita> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

–Dichiarazione del Patto di Integrità reso secondo il modello allegato al bando; 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Patto_Integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

–Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della Legge n. 68/99 – (Caso di Concorrente 

soggetto agli obblighi di assunzione dei disabili); 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Legge68/99> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

–Copia autenticata del contratto di rete, prodotto secondo i casi come di seguito riportati - (Caso di 

Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete); 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_DichiarazioneOE_Aggregazione> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica: 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005 con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete. Dichiarazione, sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a 

queste ultime opere il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Dichiarazione che 

indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 

07/03/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 

partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di 
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lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente. Qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n° 82 del 

07/03/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire 

un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. 

n° 82 del 07/03/2005; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti: Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.25 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte 

dalle singole imprese di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n° 82 del 07/03/2005, il mandato deve avere la forma 

dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n° 82 del 

07/03/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete 

attestanti a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei e la quota 

di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  l e  quote di esecuzione che 

verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

 – Altro Documento …………………………………………. 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Altro_Documento> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

 

2) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (All.2) 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_Dichiarazione_Integrativa> ed essere sottoscritto con firma digitale. 

Dichiarazione integrativa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, 

per i Concorrenti non residenti in Italia, in modalità idonea equivalente la Legislazione dello Stato di 

appartenenza, resa preferibilmente secondo il modello allegato al bando, sulla cui autenticità e 

fidefacenza il concorrente si assume piena responsabilità, con la quale: 

2.1) – dichiara per se e per i soggetti di cui art. 80, c. 3: 

- ai sensi dell’art.80, comma 1, lettera -b-bis) del “Codice” l’assenza di colpevolezza per false 

comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  

- ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett, b) del “Codice” di non essere sottoposto a fallimento o di 

trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non essere 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; 

- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c) del “Codice” come modificato dall’art.5 del D.L. n.135 del 

14/12/2018 convertito nella L. 12/2019) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, 

tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c-bis) del “Codice” come modificato dall’art.5 del D.L. n.135 

del 14/12/2018 convertito nella L. 12/2019) di non aver tentato di influenzare indebitamente il 

processo decisionale della Stazione Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di 

proprio vantaggio oppure di aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero aver 

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c-ter) del “Codice” come modificato dall’art.5 del D.L. n.135 

del 14/12/2018, convertito nella L. 12/2019) di non aver 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; 

- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera c-quater) del “Codice” come introdotta dall'art.1,comma 20, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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lettera o), della Legge n. 55 del 2019di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno 

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

- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera f-bis) del “Codice” di non avere reso nella procedura di gara 

in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera f-ter) del “Codice” di non avere iscrizioni 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. 

2.2) –dichiara di possedere, in merito ai requisiti di qualificazione, documentazione idonea 

equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di Appartenenza. (Solo per Concorrenti stabiliti 

in altri stati diversi dall’Italia con obbligo di redigere tutta la documentazione in lingua italiana e di 

convertire tutti gli importi in Euro); 

2.3) –dichiara le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in 

situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; (Tale dichiarazione deve 

essere resa anche se negativa, con riferimento a tutte le imprese e non limitatamente alle sole di cui 

si ha conoscenza che partecipano alla gara); 

2.4) –dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice” di non partecipare alla gara in 

più di un Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza 

quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 

18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Indica altresì, le 

quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 

2.5) –dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”, di non partecipare alla gara in 

più di un Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo 

quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del “Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, 

comma 8, del “Codice”. Indica altresì, le quote di partecipazione al Raggruppamento di cui all’art. 92 

del “Regolamento di Esecuzione”;  

2.6) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, di non partecipare alla gara, in 

più di un Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese 

Artigiane, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 

alla gara medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra 

Imprese Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma 7-

bis del “Codice. Indica altresì, le quote di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione”; 

2.7) – dichiara ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice”, di non partecipare alla gara, 

in più di un Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di 

quanto indicato dell’art. 47, comma 2edell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Indica altresì, le quote 

di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione”; 

2.8) – dichiara ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice” di partecipare alla gara medesima 

in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina prevista per i 

Raggruppamenti Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre di essere a 

conoscenza di non partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto 

di Rete, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete; 

2.9) – dichiara ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice di partecipare alla gara mediante 

contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240; 

2.10) – dichiara di aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garante 

relativo al rilascio della stessa, sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio della medesima garanzia 

mediante accesso ai siti internet; (così come specificato nel bando) 

2.11) – dichiara, in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste 

dall’art. 103 del “Codice” nonché ai sensi dell’art. 93, comma 8 del medesimo “Codice” e secondo 

quanto richiesto dalla S.A. in riferimento alla normativa vigente in materia di lavori pubblici; 
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2.12) – dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del “Codice” per le 

procedure di affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto;  

2.13) – dichiara di impegnarsi ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad 

accettare quanto previsto nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Legalità; e di essere a conoscenza 

che l’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto, 

comporta la risoluzione del medesimo, resi preferibilmente secondo i modelli allegati al bando; 

2.14) – dichiara di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolari per 

l’esecuzione dei lavori nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

2.15) – dichiara di aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

2.16) – attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi 

recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 

esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 

le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto. Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una 

verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 

2.17) – attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 

196 e s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare; 

2.18) – attesta di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

del DGUE di cui all’art. 85 del “Codice”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, 

potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 

del “Codice”; (così come specificato nel bando) 

2.19) – attesta di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. 

n39/2013) che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di 

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei 

propri confronti; 

2.20) – attesta di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente 

da riciclo degli inerti, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011, per disposizioni 

finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita 

certificazione; 

2.21) – attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione di gara e di essere consapevole che le controversie derivanti dal contratto, ai 

sensi dell’art. 209 del “Codice”, non sono deferite alla competenza arbitrale; 

2.22) – attesta, in caso di avvalimento, che il Concorrente al fine di soddisfare i requisiti di 

partecipazione prescritti dal bando di gara, si avvale, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 

del “Codice” di una impresa Ausiliaria e allega tutta la documentazione prescritta dal medesimo 

articolo anche con riferimento all’impresa Ausiliaria stessa. Allega, altresì, il relativo contratto di 

avvalimento, che deve contenere, a pena nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria medesima; (così come specificato nel bando) 

2.23) – attesta di eseguire, nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”, quanto previsto nella 

documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, 

(Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela 
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del territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 

28/01/2017); 

2.24) – attesta di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1, e dell’art. 

216, comma 13, del “Codice” ,  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 

2.25) – attesta di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 

del “Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, 

sono rimborsate alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico 

dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;  

2.26) – attesta di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel caso 

in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 

stazione appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà 

indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di 

gara fino alla medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, sarà 

considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 

2.27) –indica, di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 

n° 136 e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme 

relative all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente 

a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il 

mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale; 

2.28) – indica i nominativi, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta dei soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del “Codice” come anche specificato dal Comunicato Presidente ANAC del 

08/11/2017, ovvero: 

- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;  

- 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 dei 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 meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

2.29) – indica i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara;   

2.30) – indica se nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara l’impresa concorrente sia 

stata interessata o meno da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo 

di ramo o di intere altre aziende ed in caso positivo, indica altresì la relativa denominazione, sede, 

partita IVA e i nominativi dei soggetti interessati con luogo e data di nascita, residenza e le carica 

ricoperta;  

2.31) – indica le lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale, in conformità 

a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici(così come specificato nel 

bando); 

3.32) – indica, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/1999 e s.m.i, che in caso di aggiudicazione, intende 

avvalersi di noli a freddo; (la mancata presentazione di tale indicazione non costituisce motivo di 

esclusione del partecipante alla gara, ma è motivo di diniego dell’autorizzazione in sede di 

esecuzione dei lavori) 

2.33) – indica ai fini delle informazioni relative alla regolarità contributiva i dati relativi al contratto 

collettivo nazionale di lavoro applicato; 

- per INAIL: (codice Ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero e posizione 

assicurativa); 

- per INPS: (matricola aziendale e sede istituto); 

- per CASSA EDILE: (codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza); 

2.34) – indica di essere in possesso dell’attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di 

Attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione 
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dell’offerta, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai 

lavori da assumere di cui all’art. 84, del“Codice” e dell’art. 61 del “Regolamento di Esecuzione”; 

(Nel caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, da Aggregazioni di 

Imprese di Rete, da Consorzi costituiti o da costituirsi, detta attestazione deve essere riferita a 

ciascun Operatore Economico che compone il Concorrente); 

2.35) – indica di essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e 

riportate nella SOA, ai sensi dell’art. 84 del “Codice” e dell’art. 63 del “Regolamento di 

Esecuzione”; 

(Solo per appalti in cui è richiesta la classifica superiore alla 2^, nel caso di Raggruppamenti 

Temporanei d’Imprese, di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi costituiti o da costituirsi, 

detta certificazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che compone il 

Concorrente). 

2.36) – indica di essere in possesso della Certificazione ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” 

della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o di essere in possesso 

della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, o di essere Operatore 

Economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS; (Il 

mancato possesso di tali certificazioni non costituisce motivo di esclusione); 

2.37) – indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alla gara di cui trattasi, rilasciati dal Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 

comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. ;(solo in caso in cui il concorrente si trova in stato di 

concordato); 

2.38) – indica, con quali Consorziati il Consorzio concorre ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo, 

del “Codice”. 

2.39) – indica, ai sensi dell’art. 76, comma 6 del “Codice”, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti 

aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del “Codice” a mezzo piattaforma telematica e sul portale 

appalti. 

 

3) DGUE (All.3) 

Il documento dovrà essere inviato in formato p7m, denominato preferibilmente <Denominazione 

Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale 

Il Concorrente, ai sensi dell’art. 85, comma 1 del “Codice”, compila il DGUE di cui allo schema 

allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e s.m.i, messo a 

disposizione sul sito https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici raggiungibile altresì dal 

sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it della piattaforma Sitas E-Procurement, nell’area relativa alla 

gara. 

In alternativa, il Concorrente può rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione del 

FORMULARIO MODELLO DGUE allegato. 

 

 

AVVERTENZE 

1) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, il DGUE di cui al punto 2) e la Dichiarazioni rese alla 

voce “Dichiarazione Integrativa” di cui al punto 3) del presente disciplinare devono essere rese e 

sottoscritte: 

- dal Dichiarante (Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente o comunque da 

soggetti muniti di necessari poteri di firma e di rappresentanza) e corredate da fotocopia di 

documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente 

una sola copia del documento d'identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 

https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/
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- nel caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto 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 fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese 

Artigiane e di Consorzi Stabili, dal Consorzio e dai Consorziati per conto dei quali il Consorzio 

concorre; 

- nel caso dei soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente 

bando, qualora gli stessi non siano in condizione di rendere tale dichiarazione, dal Legale 

Rappresentante dell'operatore economico concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell'art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 con l'indicazione nominativa dei soggetti per i quali 

l'attestazione e rilasciata; 

- solo nel caso in cui il Legale Rappresentante del concorrente non rende le dichiarazioni 

sostitutive dell'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al 

comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione 

dell'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice allegando copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità; 

- in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del "Codice ", devono riferirsi anche ai soggetti di cui ali 'art. 80 comma 

3 del "Codice " che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda 

cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

- le stesse possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei Legali Rappresentanti e in tal caso 

va allegata la relativa procura. 

2) La documentazione relativa alla Garanzia (cauzione o fideiussione) e il Mandato Collettivo 

Irrevocabile deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

3) Nel caso di concorrente costituito da Raggruppamento Temporaneo o Consorzio non ancora 

costituito, la Garanzia (cauzione o fideiussione) deve essere intestata a tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto Raggruppamento o Consorzio e firmata almeno dall'operatore economico 

indicata come Capogruppo. 

4) I soggetti che intendono partecipare in associazione per "Cooptazione", ai sensi dell'art. 92 

comma 5 del "Regolamento di Esecuzione " devono specificarlo espressamente nella domanda di 

partecipazione alla gara. 

5) Il sopralluogo non è obbligatorio, stante le possibili difficoltà connesse allo stato di emergenza 

sanitaria in atto. 

 

BUSTA DIGITALE ECONOMICA “B” 

 

Il concorrente dovrà produrre, il “Modulo di Offerta Economica” generato in formato PDF dalla 

piattaforma telematica, dopo l’inserimento dei dati nello schema del documento che sarà prodotto dalla 

piattaforma. 

Il documento obbligatorio denominato “Modulo di Offerta Economica” dovrà essere inviato in 

formato p7m, ed essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante e/o persona munita di 

comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A - Documentazione 

Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE si veda il paragrafo 

"Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.), consorzi, reti d'impresa e GEIE" del 

presente Disciplinare). La mancanza del pagamento del bollo sull'offerta non costituirà causa di 

esclusione dalla gara, ma la circostanza sarà segnalata dall'Amministrazione appaltante all'Agenzia 

delle Entrate per la regolarizzazione con oneri e spese a carico dell'operatore economico partecipante. 

La busta digitale economica “B”- Offerta Economica” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti 

elementi: 

1) Ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto di IVA e/o altre 

imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. 

Verranno prese in considerazione fino a 4 (quattro) cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali 

cifre decimali oltre la quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere, in 
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caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. (Consiglio di Stato Adunanza 

Plenaria 13 novembre 2015 n. 10)  

2) L’indicazione dei propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del “Codice”, per 

la verifica di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del “Codice” prima dell’adozione del 

provvedimento di aggiudicazione. 

3) I costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del “Codice”. Detti costi relativi alla sicurezza 

connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle 

prestazioni oggetto dell’appalto.  

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui ai paragrafi corrispondenti. 

Sono considerate irregolari le offerte ai sensi dell’art. 59 comma 3 del “Codice”. 

Sono considerate inammissibili le offerte ai sensi dell’art. 59 comma del “Codice”. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DIGITALE “B” 

La Commissione di gara sarà costituita ai sensi dell’articolo 9, commi 7 e seguenti della L.R. n. 

12/2011 e ss.mm.ii. 

La prima seduta avrà luogo il giorno 23/11/2022 alle ore 9:30 presso la sede dell'Ufficio UREGA di 

Enna, Via Pergusina 225, 94100 Enna. Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà sempre e 

comunque attraverso piattaforma telematica Sitas e-procurement, a cui potranno accedere, tramite 

procedura di autenticazione all’indirizzo: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici, i legali 

rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati per seguire le fasi e risultanze di gara. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, alle ore e nei giorni 

resi noti dal Presidente della Commissione di Gara, prima del termine della seduta e riportati nel 

relativo verbale. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista 

saranno riprese con le superiori medesime modalità, alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della 

Commissione di Gara nelle varie sedute di aggiornamento e riportati nei relativi verbali, senza 

ulteriore avviso ai concorrenti. 

Se per ragioni imprevedibili si renderà necessario il differimento di una seduta programmata sarà data 

comunicazione ai concorrenti a mezzo della piattaforma telematica sul portale appalti con valore di 

notifica. 

La Commissione si insedia nella prima seduta e la seduta è valida se sono presenti tutti i suoi 

componenti. 

La Commissione si avvale dell’applicazione dell’inversione procedimentale delle fasi di gara, 

prevista dall’art.133, comma 8 del “Codice” per i settori speciali che, ai sensi dell’art. 1, c. 3 della 

Legge di Conversione n. 55 del 14.06.2019, come modificato dall’art. 8, c. 7, del D.L. n. 76 del 

16.07.2020, è applicabile anche nei settori ordinari sia sopra e sotto soglia di rilievo comunitario. 

La Commissione di Gara, nella prima seduta procede: 

- all’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica al fine di definire la graduatoria per la 

proposta di aggiudicazione; 

- all’applicazione dell’esclusione automatica dalla gara, così come stabilito dalla S.A. con Determina a 

Contrarre, delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata con il metodo di calcolo ai sensi del sopracitato comma 2 o 2bis, secondo il numero delle 

offerte ammesse (rispettivamente pari o superiori a 15 oppure inferiore a 15), quindi individua 

l’aggiudicatario dell’appalto tenendo conto dell’offerta che più si avvicina per difetto alla soglia di 

anomalia ed all’individuazione del concorrente collocatosi al secondo posto in graduatoria. 

Per quanto attiene la fase relativa alle procedure di calcolo che individuano le medie, gli scarti e i 

coefficienti correttivi per la individuazione della soglia di anomalia verranno tenute in conto tutte le 

cifre decimali oltre la virgola, e non verrà operato pertanto alcun troncamento o arrotondamento sui 

valori risultanti dal calcolo.  

La soglia di anomalia verrà determinata mediante ricorso al metodo di cui all’art. 97, comma 2 o 2 bis del 

“Codice” e solamente in presenza di almeno 5 (cinque) offerte ammesse, ai sensi dell’art. 97 comma 3bis. 

Nello specifico, in relazione al numero di offerte: 



 22 

-se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, ai sensi dell’art. 97, c. 2 del “Codice” 

come modificata dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Sblocca-Cantieri) convertito in legge con 

modificazione dalla Legge 55/2019, la congruità delle offerte è valutata: 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in 

considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per 

cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte 

sono altresì da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 

della lettera a); 

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

di cui alla lettera b); 

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle 

prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio 

aritmetico di cui alla lettera b). 

 

- se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, ai sensi dell’art. 97, c. 2bis del “Codice” come 

modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (Sblocca-Cantieri) convertito in legge con modificazione 

dalla L. 55/2019, la congruità delle offerte è valutata: 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 

dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle 

di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 

distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano 

presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì 

da accantonare; 

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 

della lettera a); 

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui 

alla lettera a); 

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della 

media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); 

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma 

della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

La Commissione di Gara, nella stessa seduta o in altra seduta fissata dal Presidente, procede 

all’apertura della busta “A” contenente la documentazione amministrativa e al controllo della 

medesima documentazione prodotta dal Concorrente che ha presentato la migliore offerta e a quello 

che si è collocato secondo in graduatoria, procedendo eventualmente, ai sensi dell’art.83 del “Codice” 

al relativo Soccorso Istruttorio. Nel caso in cui sia per il primo che per il secondo Concorrente in 

graduatoria non risultino confermati i requisiti generali e di idoneità, all’esito del Soccorso Istruttorio, 

si procederà allo scorrimento della graduatoria, con le relative verifiche applicando eventualmente 

l’art. 83 del “Codice”, fino all’individuazione dell’aggiudicatario, restando in ogni caso invariata la 

media in ossequio all’art. 1, c. 4 del D.A. n. 29/Gab del 23.10.2019 e dell’art. 95, c. 15 del “Codice”. 

In presenza di offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica, esclusivamente al sorteggio per 

l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria. 

L’esclusione automatica dalla gara delle offerte non opera quando ai sensi dell’art. 97, comma 8 del 

“Codice”, il numero delle offerte ammesse è inferiore 10. 

Qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (cinque), ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis 

del “Codice” non si procederà al calcolo di cui al sopracitato art. 97, commi 2 e 2bis del “Codice”, in 

tal caso si aggiudica all’offerta che presenta il maggior ribasso, fatta comunque salva la facoltà di 

valutarne la congruità, se la stessa appaia anormalmente bassa. 

Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 
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La Commissione di Gara nel caso in cui nessun concorrente venga escluso dalla gara, nella stessa 

seduta, procede alla proposta di aggiudicazione. 

La Commissione di Gara, dopo l’ammissione ed esclusione dei concorrenti all’esito del Soccorso 

Istruttorio, rimettere al RUP, tramite la piattaforma Sitas E-Procurement, i relativi verbali di gara e la 

necessaria documentazione per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e all’art. 76, comma 2bis e 

comma 5 del “Codice”. 

Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, il Responsabile Unico del Procedimento procede direttamente 

ex art. 5.3 delle linee guida ANAC n. 3 sul RUP, a verificare la prima migliore offerta anormalmente 

bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle 

successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP 

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Le operazioni di valutazione della congruità dell’offerta saranno effettuate solo dopo la conclusione 

delle verifiche sulla documentazione amministrativa del concorrente che ha prodotto la migliore 

offerta. 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La Commissione procede a verificare la documentazione amministrativa per i concorrenti 

collocatisi rispettivamente primo e secondo, facendo ricorso eventualmente alla procedura di cui 

all’art. 83 del “Codice” (soccorso istruttorio). Nel caso in cui sia per il primo che per il secondo 

concorrente in graduatoria non risultino confermati i requisiti generali e di idoneità all’esito del 

soccorso istruttorio, si procederà allo scorrimento della graduatoria, con le relative verifiche, 

fino all’individuazione dell’aggiudicatario, restando in ogni caso invariata la media. 

A conclusione della procedura, chiudendo le operazioni di gara, la Commissione redige un verbale nel 

quale viene formulata la proposta di aggiudicazione con l’individuazione dei concorrenti collocatosi al 

primo ed al secondo posto, che viene rimesso alla S.A. attraverso la piattaforma Sitas E-Procurement, 

per il tramite del Responsabile degli Adempimenti di Gara, unitamente a tutti gli atti e i documenti 

della gara, ai fini del successivo provvedimento di aggiudicazione dell’appalto e delle comunicazioni  

di cui agli artt. 29 e 76  del “Codice”. 

Prima dell’aggiudicazione, la S.A., ai sensi dell’art. 85 comma 5 del “Codice”, provvederà a 

richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 

86 del “Codice”, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

“Codice” (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di 

selezione di cui all’art. 83 del medesimo “Codice”. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCpass. 

La S.A, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 

5 e 33, comma 1 del “Codice”, aggiudicherà l’appalto con specifico provvedimento. 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del “Codice”, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 

verifiche nei termini sopra indicati. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del “Codice”, la garanzia provvisoria verrà svincolata, 

all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà 

svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 

aggiudicazione. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

“Codice”. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del “Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla 

pubblicazione del bando di gara, sono rimborsate alla S.A. dall’aggiudicatario entro il termine di 60 

giorni dall'aggiudicazione.  
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 

Clausole di autotutela 

Sono recepite le Clausole di Autotutela di cui al Protocollo di Legalità “Accordo Quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le 

Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL che ai sensi della 

circolare dell'Assessorato Reg.le LL.PP. n° 593 del 31.01.2006 sono di seguito riportate: 

- “La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia 

preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, che tra i soggetti 

interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante 

procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.” 

- “Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione 

Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al 

sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.92 del Decreto 

Legislativo n. 159/20011”. 

- “Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista 

dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza 

territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate, 

etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) 

dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L'Autorità è impegnata 

in virtù della sottoscrizione dell’Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa a fornire le proprie 

motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il 

suddetto termine la Commissione di Gara, anche in assenza della valutazione dell'Autorità, da corso al 

procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli 

atti di gara, che adotterà le misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone 

l'integrità e l'inalterabilità”. 

- L’accertamento di infrazioni alla normativa in materia da parte dell’impresa sarà oggetto di apposita 

comunicazione all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all’Osservatorio Regionale dei 

Lavori Pubblici. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici – nel rispetto del 

Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice Privacy), 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.  

In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo 

comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il trattamento dei dati, di 

cui l’Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell’espletamento del servizio, dovrà avvenire nel 

rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 

es.m.i.. I titolari del trattamento sono la Stazione Appaltante e le Aziende, nei confronti delle quali 

l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003.         

 

Data  21/10/2022                                     IL R.U.P   (Ing. Salvatore Stagno) 
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Allegato n. 1 

 
          Applicare Marca da Bollo 

          Da pagare tramite F23 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

 

       Spett.le U.R.E.G.A. 

       Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti 

Sezione Provinciale di Caltanissetta ed Enna 

Sede di Enna 

Via Pergusa, 225 

94100 E N N A 

 

Oggetto: “Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle 

infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa 

Rosalia”. 

AFFIDAMENTO LAVORI 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  

(art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. con applicazione dell’articolo 133 comma 8 “inversione procedimentale” ai sensi  

della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori: € 1.109.716,69  

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 34.767,93 

Manodopera: € 192.747,80 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 1.074.948,76 

CIG: 9414041863  – CUP: G98H18000100001 

 

 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………… 

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

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di …………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

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

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… 

PEC……………………………………………..…… 

con espresso riferimento alla Impresa che rappresenta, 
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C H I E D E 
 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta relativa ai lavori indicati in oggetto come: 

 

□  impresa individuale  

□ impresa ausiliata  

□  impresa ausiliaria  

□  impresa subappaltatrice  

□ impresa cooptata  

□ società in nome collettivo s.n.c.  

□ società in accomandita semplice s.a.s.  

□ società per azioni s.p.a.  

□ società a responsabilità limitata s.r.l .  

□ consorzio 

□consorzio fra società cooperative di  produzione e lavoro  

□consorzio fra imprese artigiane  

□consorzio stabile  

□consorzio ordinario 

□ impresa indicata ………………………………….  

□raggruppamento temporaneo di imprese  

□orizzontale□verticale  □mista 

□ mandataria □ mandante 

□aggregazioni di imprese aderenti al  contratto di rete  

□soggetti  che abbiano st ipulato il contratto di gruppo europeo di interesse  

    economico (GEIE) 

□altro …………………………………………………………………………………..  
 

Trasmette a corredo della presente domanda di partecipazione alla gara, gli allegati di seguito riportati: 

□–Mandato collettivo irrevocabile nel caso di  Raggruppamento Temporaneo già costituito; 
 

□–Atto Costitutivo e Statuto del Consorzio o GEIE in copia autenticata nel caso di Consorzio 

ordinario o GEIE già costituiti; 
□–Dichiarazione per i costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie; 
 

□–  Documentazione resa ai sensi dell’art. 89 del “Codice”; 
 

□ – PASSOE impresa individuale 

□ – PASSOE impresa mandataria 

□ – PASSOE impresa mandante 

□ – PASSOE impresa ausiliaria 

□ – PASSOE impresa ausiliata 
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□ – PASSOE impresa subappaltatrice 

□ – PASSOE consorzio 

□ – PASSOE impresa consorziata indicata 

□ – PASSOE (altro) ………………………….. 
 

□  –  Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
 

□– Garanzia provvisoria sotto forma di:□ cauzione  □  fideiussione; 
 

□  –  Attestazione SOA; 
 

□  –  Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale; 
 

□–Dichiarazione Integrativa; 
 

□–Formulario Modello DGUE; 
 

□–  Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità; 
 

□  –  Dichiarazione resa ai sensi del Patto di Integrità; 
 

□–  Dichiarazione sulla regolarità dell’impresa ai sensi della Legge n. 68/99; 
 

□–  Copia del Contratto di Rete; 
 

□–Copia fotostatica di un documento d’identità; 
 

□–  Altro: …………………………………………………………………………….... 

 
 

 

 

Data 

 

___________________________ 
 

 

 

Firma e Timbro 

 

 

_________________________ 
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Allegato n. 2 

 

DICHIARAZIONE   INTEGRATIVA 
(artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000) 

 

Oggetto: “Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio 

delle infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, 

Santa Rosalia”. 

AFFIDAMENTO LAVORI 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  

(art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. con applicazione dell’articolo 133 comma 8 “inversione procedimentale” ai sensi  

della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori: € 1.109.716,69  

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 34.767,93 

Manodopera: € 192.747,80 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 1.074.948,76 

CIG: 9414041863  – CUP: G98H18000100001 

 

 

Il/La sottoscritt… …………………………………………………………………………………… 

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

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di …………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

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

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..…… 

consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

DICHIARA 

 

2.1) per se e per i soggetti di cui art. 80, c. 3: 

□- ai sensi dell’art.80, comma 1, lett.-b-bis) del “Codice” l’assenza di colpevolezza per false 

comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  



 29 

□- ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett, b)del “Codice” di non essere sottoposto a fallimento o di 

trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non essere 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; 

□- ai sensi dell’art.80, comma 5, lett. c) del “Codice” come modificato dall’art.5 del D.L. n.135 

del 14/12/2018di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità; 

□- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c-bis) del “Codice” come modificato dall’art.5 del D.L. 

n.135 del 14/12/2018di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

Stazione Appaltante o cercato di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

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

decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

□- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettere c-ter) del “Codice” come modificato dall’art.5 del D.L. 

n.135 del 14/12/2018 di non aver 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; 

□- ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera c-quater) del “Codice” come introdotta dall'art.1, 

comma 20, lettera o), della Legge n. 55 del 2019 di non aver commesso grave inadempimento nei 

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

□- ai sensi dell’art.80, comma5, lettera f-bis)del “Codice”di non avere reso nella procedura di 

gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

□- ai sensi dell’art.80, comma5, lettera f-ter) del “Codice”di non avere iscrizioni 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. 

 

2.2)□-possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto e la relativa documentazione 

idonea equivalente (Solo per Concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall’Italia di cui  con obbligo di redigere 

tutta la documentazione in lingua italiana e di convertire tutti gli importi in Euro). 

 

2.3)□– trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 del Codice Civile, con le seguenti imprese:  

 

_ ………………………………………………………………………...Partita IVA ……………...……………………………..…………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

_ ………………………………………………………………………...Partita IVA ……………………………..…...……………………… 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

_ ………………………………………………………………………...Partita IVA ………………………….……...……………………… 

con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………..… ; 

OVVERO 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110


 30 

□- non trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante o come controllato ai sensi 

dell’art. 2359 del codice civile, con nessuna impresa. 

 

2.4)□–non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del “Codice”,in più di un 

Consorzio Ordinario, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Consorzio Ordinario. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza 

quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo quanto disposto dall’art. 48, commi 17 

e 18 del“Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 48, comma 8, del “Codice”. Dichiara 

altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di 

Esecuzione” di cui all’allegato 5; 

 

2.5)□–non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 1^ periodo del“Codice”, in più di un 

Raggruppamento Temporaneo, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza quanto indicato nell’art. 48, comma 9, del “Codice”, salvo 

quanto disposto dall’art. 48, commi 17 e 18 del“Codice e di rispettare le condizioni di cui all’art. 

48, comma 8, del “Codice”. Dichiara altresì, le quote di partecipazione del Raggruppamento ai 

sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5. Dichiara altresì, le quote 

di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui 

all’allegato 5; 

 

2.6) □– non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del “Codice, in più di un 

Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese Artigiane, 

ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in Consorzio fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro o Consorzio tra Imprese 

Artigiane. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di quanto indicato dall’art. 48, comma 7-bis del 

“Codice. Dichiara altresì, le quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del 

“Regolamento di Esecuzione” di cui all’allegato 5; 

 

2.7)□–non partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo del“Codice”,  in più di un 

Consorzio Stabile, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 

partecipato alla gara medesima in Consorzio Stabile. Dichiara inoltre, di essere a conoscenza di 

quanto indicato dell’art. 47, comma 2edell’art. 48, comma 7-bis del “Codice. Dichiara altresì, le 

quote di partecipazione al Consorzio ai sensi dell’art. 92 del “Regolamento di Esecuzione” di cui 

all’allegato 5; 

 

2.8)□  –partecipare alla gara,ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. f) del “Codice”, in Aggregazioni tra 

Imprese aderenti al Contratto di Rete e di rispettare la disciplina prevista per i Raggruppamenti 

Temporanei di imprese in quanto compatibile. Dichiara inoltre di essere a conoscenza di non 

partecipare alla gara in più di una Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete, ovvero 

di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 

medesima in Aggregazioni tra Imprese aderenti al Contratto di Rete; 

 

2.9)□ –partecipare alla gara, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. g) del “Codice “, mediante contratto 

di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) di cui al D. Lgs. 23 luglio 1991 n. 240; 

 

2.10)□– aver prestato la garanzia provvisoria e di aver verificato che il soggetto garante relativo al 

rilascio della stessa, sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio della medesima garanzia 

mediante accesso ai siti internet riportati nel presente bando; 
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2.11) – in caso di aggiudicazione, di prestare la cauzione definitiva con le modalità previste dall’art. 

103 del“Codice”e secondo quanto richiesto dalla S.A. in riferimento alla normativa vigente in materia 

di lavori pubblici; 

 

2.12) – essere a conoscenza di quanto previsto dall’art. 110 del “Codice” per le procedure di 

affidamento in caso di fallimento o risoluzione di contratto;  

 

2.13) – impegnarsi, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6/11/2012 ad accettare 

quanto previsto nel Patto di Integrità e nel Protocollo di Legalità e di essere a conoscenza che 

l’eventuale mancato rispetto degli impegni anticorruzione nella fase di esecuzione del contratto 

comporta la risoluzione del medesimo di cui all’allegato n. 4 e n. 6; 

 

2.14)– accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del “Codice”, i requisiti particolari per l’esecuzione 

dei lavori nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

 

2.15) –  aver provveduto al pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 

 

ATTESTA 

2.16) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo metrico estimativo, di essersi recati 

sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 

accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 

Attesta altresì di avere tenuto conto degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli oneri relativi alle disposizioni in 

materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere eseguiti i lavori; di aver effettuato inoltre, una verifica della disponibilità 

della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 

 

2.17) – di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e 

s.m.i, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente bando e disciplinare; 

 

2.18) – di essere a conoscenza che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, in 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

DGUE di cui all’art. 85del“Codice”, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, potranno 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 

“Codice”; 

 

2.19) –  di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’amministrazione committente (compresi i soggetti di cui all’art. 21 del D.lgs. n39/2013) che 

hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni, i quali, negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti; 

 

2.20) – di utilizzare una quota di materiale non inferiore al 30% del fabbisogno proveniente da riciclo 

degli inerti, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n° 12 del 12 luglio 2011,per disposizioni finalizzate a 

valorizzare gli aspetti ambientali, a condizione che gli stessi siano dotati di apposita certificazione; 
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2.21) – di essere a conoscenza della procedura relativa ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei 

lavori e che per la gara di cui trattasi, ai sensi dell’art. 209 del “Codice”, tutte le controversie non sono 

deferite alla competenza arbitrale; 

 

2.22) □ – al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal bando di gara, di avvalersi, 

alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 89 del “Codice”, di una impresa Ausiliaria e allega tutta la 

documentazione prescritta dal medesimo articolo anche con riferimento all’impresa Ausiliaria stessa. 

Allega altresì, il relativo contratto di avvalimento, che contiene a pena nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa Ausiliaria medesima; (solo in caso di 

avvalimento) 

 

2.23) – di eseguire nel rispetto dell’art. 34 e dell’art. 71 del “Codice”,quanto previsto nella 

documentazione progettuale redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al relativo Piano di Azione, (Decreto 

Ministeriale 13 febbraio 2014 e 11 gennaio 2017, del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, pubblicati rispettivamente nella G.U. n. 58 del 11/03/2014 e n. 23 del 

28/01/2017); 

 

2.24) – di essere a conoscenza che la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale,tecnico-

organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81, comma 1,e dell’art. 216, comma 

13, del “Codice” ,  attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; 

 

2.25) – di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del 

“Codice”, le spese di pubblicazione sulla GURS relative alla pubblicazione del bando di gara, sono 

rimborsate alla S.A. entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, e che sono a carico 

dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 

comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;  

 

2.26) – di essere a conoscenza quanto previsto dall’art. 32, comma 4 del “Codice” e nel caso in cui 

alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 

appaltante potrà richiedere di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di 

produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data e che, il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante, sarà considerato 

come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara; 

 

INDICA 

2.27) – di provvedere, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 

e s.m.i., ad emettere un conto corrente unico sul quale la S.A. farà confluire tutte le somme relative 

all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 

di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato 

rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. 

 

2.28) – di seguito i Nominativi, il Luogo di Nascita, la Data di Nascita, la Residenza e la Carica 

Ricoperta dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del “Codice”, ovvero: 

- del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

- dei soci o del direttore tecnico in caso di s.n.c.;  

- dei soci accomandatari o del direttore tecnico in caso s.a.s.;  

- 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 dei 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 meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;   
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Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

     

     

 

2.29)□- di seguito i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando: 

 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 

     

     

     

 

OVVERO 

□- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando non è cessato dalla carica 

nessun soggetto; 

 

2.30)□- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente 

non è stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di 

ramo o di intera altra impresa. 

OVVERO 

□- che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando l’impresa concorrente ha 

acquisito□ , affittato□ , incorporato□ , ramo di impresa□ ,  intera impresa□ di seguito riportata: 

 

…………………………………….………. Partita IVA …………………………………………… 

con sede in ………………………………………………..…………………………………………. ; 

 

ed i soggetti interessati in seno all’impresa erano: 

 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 
Data di nascita Residenza Carica Ricoperta 
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2.31) □  - le lavorazioni che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del 

“Codice”; 

Categoria………………………………………………..……….……      Percentuale % ………… 

Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % ………… 

Categoria………………………………………………………..….…      Percentuale % ………… 

□– che non intende subappaltare alcuna lavorazione. 

 

 

2.32) □– che, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e 

s.m.i.).  

OVVERO 

□– in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo, (art. 21, L.R. 20/1999 e s.m.i.).  

 

2.33) – il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ……………………………………...….. 

- l’INAIL – sede territoriale …………………….…………. codice Ditta  ……………….………… 

  numero e posizione assicurativa …………………..…………………………………………….….. 

- l’INPS – sede territoriale ……………………………. matricola aziendale ………………….….… 

- la CASSA EDILE –  sede territoriale …………………………………………………………..…..  

Codice Impresa………………………………………………………………………………………. 

2.34) - di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata da Società Organismo di Attestazione 

regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza di presentazione dell’offerta, che 

documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. 
 

2.35) □– indica di essere in possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000 e riportate nella SOA, ai sensi dell’art. 84 del “Codice” e dell’art. 63 del 

“Regolamento di Esecuzione”; 

(Solo per appalti in cui è richiesta la classifica superiore alla 2^, nel caso di Raggruppamenti 

Temporanei d’Imprese, di Aggregazioni di Imprese di Rete, di Consorzi costituiti o da costituirsi, detta 

certificazione deve essere riferita a ciascun Operatore Economico che compone il Concorrente). 
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OVVERO 

□– di non essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità. 
 

2.36) □– di essere in possesso,ai sensi dell’art. 93, comma 7 del “Codice” della registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e ne allega relativa documentazione; 

OVVERO 

□– di non essere in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 

(EMAS). 
 

□– di essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 e ne 

allega relativa copia; 

OVVERO 

□– di non essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 
 

□– di essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 

norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067 e ne allega relativa documentazione. 

OVVERO 

□– di non essere di non essere operatore economico che sviluppa un inventario di gas ad effetto serra 

ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai 

sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

2.37) □ – ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alla garadi cui trattasi, rilasciati dal Tribunale di  ……………… in data ………………….. 

prot. n. ………………., nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 

1942, n. 267. 

2.38)□– con quali Consorziati il Consorzio concorre ai sensi dell’art. 48, comma 7, 2^ periodo, del 

“Codice”. 

2.39)– ai sensi dell’art. 76, comma 6 del “Codice”, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi 

sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di 

cui all’art. 76, comma 5, del “Codice” a mezzo piattaforma telematica e sul portale appalti. 

PEC: __________________________________________ 

E-MAIL: _______________________________________ 

 
 

 

 

Data 

 

___________________________ 
 

 

 

Firma e Timbro 

 

 

_________________________ 
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           Allegato n. 3 

FORMULARIO MODELLO DGUE 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 

 
 

1)Identità del committente (3) 

1a) Nome: 
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 

Rifiuti -Servizio 3 – Dighe 

1b) Codice Fiscale: 80012000826 

2)Di quale appalto si tratta? 

2a)Titolo o breve descrizione dell'appalto(4) 

Lavori di adeguamento alle vigenti norme di 

legge degli impianti elettrici a servizio delle 

infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: 

Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte 

Barca, Santa Rosalia 

2b) Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove 

esistente) (5) 

 

 

2c) CIG: 9414041863 

2d) CUP: (ove previsto) G98H18000100001 

2e) CODICE PROGETTO: (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato 

con fondi europei) 
 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall’Operatore Economico 

 

 

 
 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

 
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 

3)Dati identificativi  

3a) Cognome e Nome:  

3b) Luogo di nascita  

3c) Data di nascita  

3d) Carica ricoperta all’interno dell’impresa (6)  

3e) Denominazione dell’impresa  

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. 
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3f) Sede legale dell’impresa  

3g) Codice fiscale  

3h) Partita IVA  

3i)Indirizzo postale:  

3l) Telefono  

3m) Fax  

3n)E-mail:  

3o) Pec  

4)Informazioni generali 

4a)L’operatore economico è una microimpresa: (7) [   ] Sì   [   ] No 

4a.1) L’operatore economico è una impresa piccola: (7) [   ] Sì   [   ] No 

4a.2) L’operatore economico è una impresa piccola o media: (7) [   ] Sì   [   ] No 

4b)Solo se l’appalto è riservato(8): l’Operatore Economico è un 

laboratorio protetto, un’impresa sociale(9)o provvede all’esecuzione 

del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?Art. 112 del 

Codice 

[   ] Sì   [   ] No 

4b.1)In caso affermativo di cui al punto 4b) 

4b.2)Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o 

svantaggiati? 
 

4b.3) Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 

con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati. 
 

4c)Se pertinente: l’Operatore Economico è iscritto ad un elenco 

ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede 

una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’art. 

90 del Codice? 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione 

B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la 

parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte 

VI. 

[   ] Sì  [   ] No   [   ] Non applicabile 

4c.1)Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , se 

applicabile, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione. 
 

4c.2) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 

elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

4c.3) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l’iscrizione 

o la certificazione, ove esistente, la classificazione ricevuta nell’elenco 

ufficiale.(10) 

 

4c.4)L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di selezione 

richiesti? 
[   ] Sì  [   ] No  
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4c.5)In caso di risposta negativa: alla lettera 4c.4): 

Inserire 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: 

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 acquisire tale documento direttamente 

accedendo ad un banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 

qualunque Stato membro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[   ] Sì  [   ] No  

 

4c.6)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

4d)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 

[   ] Sì  [   ] No  

 

 

 

[   ] Sì  [   ] No 

4d.1)In caso affermativo di cui al punto4d) 

4d.2) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominata dell’organismo 

di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data 

dell’attestazione) 

 

4d.3) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

4d.4) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si 

riferisce l’attestazione: 
 

4d.5) L’attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 

selezione richiesti? 
[   ] Sì  [   ] No 

 

Si evidenzia che gli Operatori Economici, iscritti in elenchi di cui all’art. 90 del Codice o in possesso di attestazione di 

qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’art. 84 o in possesso di attestazione rilasciata da 

Sistemi di qualificazione di cui all’art. 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

 

5)Forma della partecipazione: 

5a) L’Operatore Economico partecipa alla procedura di appalto 

insieme ad altri (11)? 
[   ] Sì   [   ] No 

5a.1) In caso affermativo del punto 5a) accertarsi che gli altri Operatori interessati forniscano un DGUE distinto, nel contempo: 

5a.2) 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.): 

 

 

 

5a.3)Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 

procedura di appalto: 
 

5a.4)Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:  

5a.5) 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’art. 46, comma 

1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 

5a.6)Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 

economico intende presentare un’offerta: 
 

 
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
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Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come Rappresentanti, ivi compresi i Procuratori e Institori. 

dell’Operatore Economico ai fini della procedura di appalto in oggetto, se intervengono più Legali Rappresentanti ripetere tante 

volte quanto necessario. 
 

6)Eventuali rappresentati: 

6a) Cognome e Nome  

6b) Luogo   

6c) Data di nascita  

6d) Posizione / Titolo ad agire:  

6e) Indirizzo postale:  

6f) Telefono  

6g) Fax  

6h) E-Mail  

6i) Pec  

6l) 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) 
  

7) Affidamento: 

7a)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? 

[   ] Sì   [   ] No 

7a.1)In caso affermativo di cui al punto 7a) 

7a.2)Indicare la denominazione degli Operatori Economici di cui si 

intende avvalersi: 
 

7a.3)Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:  

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 e dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente 

e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’Operatore 

Economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’Operatore 

Economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON 

FA AFFIDAMENTO 

(Art. 105 del Codice – Subappalto) 
 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore) 

 

8) Subappaltatore: 

8a)L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 

terzi? 
[   ] Sì   [   ] No 

8a.1) In caso affermativo di cui al punto 8a) 
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8a.2) Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare 

e la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: 
 

8a.3) Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 
 

 
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 DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 

presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

 
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: 

L’articolo 80, comma 1° del Nuovo Codice Appalti, implementato con il D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 e Legge n.55 del 

14.06.2019 stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 

1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale – lett. a);  (12); 

2. Corruzione – lett. b);  (13); 

3. False comunicazioni sociali – lett. b/bis); 

4. Frode – lett. c);  (14); 

5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche – lett. d); (15); 

6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo – lett. e);  

(16); 

7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani – lett. f);  (17); 

8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione – lett. g). 

 

9)Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, 

paragrafo 1, della Direttiva(art. 80, comma 1, del Codice): 

9a) 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 della 

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 

comma 10 del Codice? 

[   ] Sì   [   ] No 

 

9a.1)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione)(18) 
 

9b) In caso affermativo di cui al punto 9a), indicare(19): 

9b.1)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’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del 

Codice e i motivi di condanna: 

 

data …………………….…………….. 

 

durata ………………………………… 

 

motivi …………..……………………. 

 

9b.2) Dati definitivi delle persone condannate: 

 

 

 

9b.3)Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata 

della pena accessoria, indicare: 

 

durata ……………………………………. 
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9b.4)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 (20) (Autodisciplina o 

“Self-Cleaning” art.80, comma 7 del Codice)? 

[   ] Sì   [   ] No 

9c) In caso affermativo di cui al punto 9b.4) descrivere le misure adottate : 

9c.1)La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definitiva dalle singole fattispecie di reato? 
[   ] Sì   [   ] No 

9c.2)La sentenza definitiva di condanna prevede una pena definitiva 

non superiore a 18 mesi? 
[   ] Sì   [   ] No 

9c.3)In caso di risposta affermativa per le ipotesi 9c.1) e/o 9c.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? 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

9c.4) Per le ipotesi 9c.1) e9c.2) l’Operatore Economico ha adottato 

misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale 

idonei o prevenire ulteriori illeciti o reati? 

[   ] Sì   [   ] No 

9c.5) In caso affermativo, elencare la documentazione pertinente e se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 
 

 

9c.6) Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei 

soggetti cessati di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, indicare le 

misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla 

condanna penalmente sanzionata: 

 

 

 

 
 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
 

10)Pagamento di imposte o contributi previdenziali (art. 80, comma 4,del Codice) 

10a) L’Operatore Economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte 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 

10b)In caso negativo, indicare: Imposte/tasse Contributi Previdenziali 

10b.1)Paese o Stato membro interessato:    

10b.2)Di quale importo si tratta:   

10b.3)Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 

 

 

 

 

 

10b.4) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: [   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No 

10b.4.1) Tale decisione è definitiva e vincolante? [   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No 

10b.4.2) Indicare la data di sentenza di condanna o della decisione   

10b.4.3) Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo 

d’esclusione: 
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10c) In altro modo? Specificare:   

10c.1)L’operatore Economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le 

tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 

maturati o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato 

l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della 

domanda –art. 80, comma 4, ultimo periodo del Codice? 

[   ] Sì   [   ] No [   ] Sì   [   ] No 

10c.2)In caso affermativo di cui al punto 10c.1), fornire informazioni 

dettagliate: 
  

10c.3)Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 

imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, 

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

 

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

 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 

oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino 

forme diverse di condotta. 

 

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

11a) L’Operatore Economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza,obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, 

sociale e del lavoro(23)di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice? 
[   ] Sì   [   ] No 

11a.1) In caso affermativo di cui al punto11a), l’operatore economico 

ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 

nonostante l’esistenza del presente motivo di esclusione 

(autodisciplina o “Self-cleaning”, art. 80, comma 7 del  Codice)? 

[   ] Sì   [   ] No 

11a.2)In caso affermativo di cui al punto 11a.1)indicare: 

 

11a.3) L’Operatore Economico: 

 

- ha risarcito interamente il danno? 

 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

[   ] Sì   [   ] No 

11a.4) L’Operatore Economico ha adottato misure di carattere tecnico 

o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

illeciti o reati? 

[   ] Sì   [   ] No 

11a.5) In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 

 

 

11b) 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’art. 80, comma 5, lett. b) 

del Codice: 

- fallimento 

 

 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

11b.1) In caso affermativo di cui al punto 11b): 

11b.2) Il curatore fallimentare è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di 

affidamento di contratti pubblici – art. 110, comma 3, lett. a) del Codice? 

[   ] Sì   [   ] No 
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11b.3) In caso affermativo di cui al punto 11b.2) indicare gli estremi dei 

provvedimenti. 
 

11b.4) La partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro Operatore 

Economico? 

[   ] Sì   [   ] No 

11b.5) In caso affermativo di cui al punto 11b.4) indicare l’impresa 

ausiliaria. 
 

11b.6) Liquidazione coatta [   ] Sì   [   ] No 

11b.7) Concordato preventivo [   ] Sì   [   ] No 

11b.8) E’ ammesso a concordato con continuità aziendale [   ] Sì   [   ] No 

11b.9) In caso di risposta affermativa di cui al punto 11b.8): 

11b.10) E’ stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’art. 110, 

comma 3, lett. a) del Codice? 
[   ] Sì   [   ] No 

11b.11) La partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 

Operatore Economico? 

[   ] Sì   [   ] No 

11b.12) In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  

11c) L’Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (24) 

di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

11c.1) In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 

tipologia di illecito ed elencare la documentazione pertinente e se 

disponibile elettronicamente, indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 

 

 

 

 

11c.2)L’Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente 

il processo decisionale della Stazione Appaltante o cercato di ottenere 

informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di aver 

fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 

l’aggiudicazione, ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini 

del corretto svolgimento della procedura di selezione; di cui all’art. 80, 

comma 5, lett. c-bis) del Codice 

 

 

 

 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

11c.3)In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 

tipologia di illecito ed elencare la documentazione pertinente e se 

disponibile elettronicamente, indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 

 

 

11c.4) L’Operatore Economico ha 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; di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter) del Codice 

 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 

11c.5) In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 

tipologia di illecito ed elencare la documentazione pertinente e se 

disponibile elettronicamente, indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 

 

 

11c.6)L’Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei 

confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 

sentenza passata in giudicato; di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-

quater) del Codice? 

 

 

 

[   ] Sì   [   ] No 
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11c.7)In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la 

tipologia di illecito ed elencare la documentazione pertinente e se 

disponibile elettronicamente, indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione , riferimento preciso della documentazione) 

 

 

 

 

 

 

11d) L’Operatore Economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto - 

art. 80, comma 5, lett. d) del Codice 

[   ] Sì   [   ] No 

11d.1) In caso affermativo di cui al punto 11d), fornire le informazioni 

dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

 

 

 

 

11e) L’Operatore Economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 

o ha altrimenti partecipato alla presenza della procedura 

d’aggiudicazione - art. 80, comma 5, lett. e) del Codice 

 

[   ] Sì   [   ] No 

11e.1) In caso affermativo di cui al punto 11e), fornire informazioni 

dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni 

della concorrenza: 

 

11f) L’operatore economico può confermare di: 

11f.1) 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. 

[   ] Sì   [   ] No 

11f.2) non avere occultato tali informazioni? [   ] Sì   [   ] No 

 

 
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

 

 
12) Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla Legislazione Nazionale 

(art. 80, comma 2 e comma 5. lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53, comma 16ter del D. Lgs 

165/2001 

 

12a) Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del 

Codice: 
 cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 

del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 

Decreto, fermo restando quando previsto dagli artt. 88, comma 4bis e 

92, commi 2 e 3, del  Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia (art. 80, comma 2, del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 

12a.1)Se la documentazione pertinente e se disponibile elettronicamente, 

indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione)(26). 
 

 

12b1) L’Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 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’art. 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 

81(art. 80, comma 5, lett. f, del Codice). 

[   ] Sì   [   ] No 

 

12b1.1) Se la documentazione pertinente e se disponibile elettronicamente, 

indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
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12b2) L’Operatore Economico presenta nella procedura di gara in 

corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni 

non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice). 

[   ] Sì   [   ] No 

 

12b2.1) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

12b3) L’Operatore Economico iscritto nel casellario informatico 

tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC ha 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 (art. 80, comma 5, lett. f-ter, del 

Codice). 

[   ] Sì   [   ] No 

 

12b3.1) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

12b4) L’Operatore Economico 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 (art. 80, comma 5, lett. g del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 

12b4.1) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

12b5) L’Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione 

fiduciaria di cui all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 80, 

comma 5, lett. h , del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

 

12b5.1) In caso affermativo al punto 12b5), indicare la data 

dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione 
 

12b5.2) In caso affermativo al punto 12b5), indicare se la violazione è 

stata rimossa 
[   ] Sì   [   ] No 

12b5.3) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

12b6)L’Operatore Economico è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68 (art. 80, comma 5. lett. i del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

12b6.1) Se l’Operatore Economico non è tenuto alla disciplina della 

legge 68/1999, indicare le motivazioni. 
 

12b7) L’Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti dagli 

artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203(art. 80, comma 5, lett. l, del 

Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

12b7.1) In caso affermativo al punto 12b7), l’Operatore Economico  

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 
[   ] Sì   [   ] No 
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12b7.2) In caso affermativo al punto 12b7),ricorrono i casi previsti 

all’art. 4, comma1, della Legge 24 novembre 1981, n.689  
[   ] Sì   [   ] No 

12b8) L’Operatore Economico si trova rispetto ad un altro partecipante 

alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 

di cui all’art. 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(art. 80, 

comma 5. lett. m, del Codice) 

[   ] Sì   [   ] No 

12b9) L’Operatore Economico si trova nella condizione prevista 

dall’art. 53, comma 16ter 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 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

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

 

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo 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 ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 

 

13) Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: 

13a)Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [   ] Sì   [   ] No 

 

 
A: IDONEITÀ - art. 83, comma 1, lett. a) del Codice 

 
L’Operatore Economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
 

14)Idoneità: 
 

14a)Iscrizione in un registro commerciale o professionale tenuto nello 

Stato membro di stabilimento(27): 
[   ] Sì   [   ] No 

14a.1) In caso affermativo, se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione 

, riferimento preciso della documentazione) 
 

14b)Per appalti di servizi: [   ] Sì   [   ] No 

14b.1) In caso affermativo di cui al punto 14b), indicare se è richiesta 

una particolare autorizzazione di appartenenza a una particolare 

organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di 

stabilimento dell’operatore economico.\ 

 

14b.2)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

 

 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA - Art. 83, comma 1, lett. b) del Codice 



 47 

 
L’Operatore Economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

15) Capacità economica e finanziaria 

15a) 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: 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

15a.1)e/o Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 

numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara è il seguente (28): 

(numero esercizi, fatturato medio): 

[………….] , [………….....][…] valuta 

15a.2)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

15b)Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico nel 

settore di attività oggetto nell’appalto e specificato nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 

15b.1)e/o Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 

settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29): 

(numero esercizi, fatturato medio): 

[………….] , [………….....][…] valuta 

15b.2)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

15c)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: 

 

15d)Per quanto riguarda gli indici finanziari(30) specificati  

nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l’Operatore 

Economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i 

seguenti: 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y 

(31)e  valore) 

[…………….] , [………….....] (32) 

15d.1)Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

15e)L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente: art. 83, comma 4, lett.c)  del Codice 
valuta 

15e.1) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
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15f)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: 

 

15f.1) 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 

 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono 

stati richiesti dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
 

16)Capacità tecniche e professionali 

16a)Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo 

di riferimento (33) l’Operatore Economico ha eseguito i seguenti 

lavori del tipo specificato: 

Lavori:  

16a.1)Indicare il numero di anni di lavori richiesti nel bando N° anni 

16a.2)Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul risultato 

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 

elettronica, indicare: : (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

riferimento preciso della documentazione) 

 

16b)Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi 

durante il periodo di riferimento l’Operatore Economico ha 

consegnato le seguenti principali forniture del tipo specificato o 

prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato: indicare 

nell’elenco gli importi, le date e i destinatari pubblici o privati (34): 

Descrizione Importi Date Destinatari 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    

 

16b.1)Indicare il numero di anni di lavori richiesti nel bando N° anni 

16c)Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici(35)citando 

in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: 
 

16c.1)Nel caso di appalti pubblici di lavori l’Operatore Economico 

potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 

l’esecuzione dei lavori: 

 

16d) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti 

misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e 

ricerca indicati in seguito: 
 

 

16e)Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità 

della catena di approvvigionamento durante l’esecuzione 

dell’appalto: 
 

 

16f)Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi complessi o, 

eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità 

particolare, l’Operatore Economico consentirà l’esecuzione di 

verifiche (36) delle sue capacità di produzione o capacità tecnica e, se 

necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, 

nonché delle misure adottate per garantire la qualità? 

[  ] Sì   [   ] No 

16g)Indicare il titolo di studio e professionale di cui è in possesso lo 

stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
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16g.1) Indicare il titolo di studio e professionale dei componenti della 

struttura tecnica-operativa/gruppi di lavoro. 
 

16h) L’Operatore Economico potrà applicare durante l’esecuzione 

dell’appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 
 

16i)L’organico medio annuo dell’Operatore Economico  negli ultimi 

tre anni è il seguente: 

ANNO ORGANICO MEDIO ANNUO 

16i.1) L’organico dei dirigenti negli ultimi tre anni è il seguente: 

ANNO DIRIGENTI 

16l) Per l’esecuzione dell’appalto l’Operatore Economico disporrà 

delle attrezzature, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico 

seguenti: 

 

16m) L’Operatore Economico intende eventualmente subappaltare 

(37) la seguente quota (espressa in percentuale) dell’appalto: 
 

16n) 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. 

[  ] Sì   [   ] No 

 

16n.1) Se applicabile, l’Operatore Economico dichiara inoltre che 

provvederà a fornire le richieste di certificazioni di autenticità. 
[  ] Sì   [   ] No 

16n.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

16o) 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? 

[  ] Sì   [   ] No 

16o.1) In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
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16o.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

16p)  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: 

 

16p.1) 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 (Art. 87 del Codice) 

 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

 

17) Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 

17a) 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 persone 

con disabilità? 

[  ] Sì   [   ] No 
 

17a.1) In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 

17a.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 
 

17b) L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 

sistemi o norme di gestione ambientale? 

[  ] Sì   [   ] No 

17b.1) In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: 
 

17b.2) Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare:(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , riferimento 

preciso della documentazione) 

 

 

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 

specificati 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: 
 

18) Riduzione del numero 
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18a) L’Operatore Economico dichiara di soddisfare i criteri e le 

regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il 

numero di candidati, come di seguito indicato: 

[  ] Sì   [  ] No (39) 

18a.1) Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

documentali, l’Operatore Economico indica per ciascun documento 

se dispone dei documenti stessi richiesti 

[  ] Sì   [  ] No 

18a.2) L’Operatore Economico dichiara che se alcuni di tali 

certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili 

elettronicamente(38), indica per ciascun documento:(indirizzo web, 

autorità o organismo di emanazione , riferimento preciso della 
documentazione)(40) 

 

 
Parte VI: Dichiarazioni finali 

 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti I, II e III sono veritiere e 

corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 

dell’art. 76 de 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 forma di prove documentali del caso, con le seguenti 

eccezioni: 

 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 

complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

 

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (42) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono già in possesso della 

documentazione in questione. 

Il sottoscritto/i autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 

sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente 

documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea, numero di riferimento)]. 

 
 

 

Data 

 

___________________________ 

 

 

 

Firma e Timbro 

 

 

_________________________ 

 

 

ANNOTAZIONI 
 

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

degli enti. 

aggiudicatoti, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazlone utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti 
aggiudicatoti:un avviso periodico Indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 

3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i 

committenti. 

4) Cfr. punti II.1.1.6 II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 

5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L. 124 del 20.5.2003, 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente ai fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un bilancio annuo non superiore 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 superiore a 10 milioni di EUR.. 

Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.. 

8) Cfr. il punto III. 1.5 del bando di gara. 

9) Un’impresa sociale ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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10) I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

11) Specificatamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 

12) Quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L. 
300 del 11.11.2008, pag 42). 

13) Quale definita all’art. 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’ art. 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI  del Consiglio, del 22 luglio 
2003, relativa alla lotta. 

14) Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 

15)Quali definiti negli 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 istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 di 

detta decisione quadro. 

16) Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15). 

17) Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 
15.4.2011, pag.1). 

18) Ripetere tante volte quanto necessario. 

19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
20) In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 

21) Ripetere tante volte quanto necessario. 

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

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

24) Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
25) Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

27) Conformemente all’elenco dell’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare 

altri requisiti previsti nello stesso allegato. 

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

30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32) Ripetere tante volte quanto necessario. 

33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 

34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
35) Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 

36) La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o,se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui 
è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 

37) Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire 

tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr parte II, sezione C. 
38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

39) Ripetere tante volte quante necessario. 

40) Ripetere tante volte quante necessario. 
41) A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se 

necessario, accludere il pertinente assenso. 
42) In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 
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Allegato  n. 4 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 dell’Assessore 

Regionale per il Lavori Pubblici 

 
 

Oggetto: “Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle 

infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa 

Rosalia”. 

AFFIDAMENTO LAVORI 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  

(art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. con applicazione dell’articolo 133 comma 8 “inversione procedimentale” ai sensi  

della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori: € 1.109.716,69  

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 34.767,93 

Manodopera: € 192.747,80 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 1.074.948,76 

CIG: 9414041863  – CUP: G98H18000100001 

 

Il/La sottoscritt… …………………………………………………………………………………… 

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

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di …………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

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

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..…… 

 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di 

…………………………………………………..… partecipante alla procedura aperta sopra 

indicata. 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
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- a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione lavori, alla stazione 

appaltante e all’Osservatorio Regionale Lavori Pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, 

l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 

nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni 

personali o in cantiere etc.); 

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in 

caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

Pertanto dichiara espressamente ed in modo solenne 

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma 

singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 

autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è 

accordato e non si accorderà con  altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun  modo 

la concorrenza; 

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante 

qualsiasi tentativo di  turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o 

durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o chiunque possa 

influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

- di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare 

l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti 

di beni personali o in cantiere etc.);  

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto 
(1) , 

nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 

concesse. 

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni  e dichiarazioni 

sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante 

accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso 

indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 

 

Data 

___________________________ 
 

 

Firma e Timbro 

 

_________________________ 

 

______________________________________________ 

(1)La dichiarazione è, ovviamente, vincolante se sia espresso l’intendimento di ricorrere ai subappalti con le modalità e nei limiti di cui al bando. 
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           Allegato n. 5 

 

D I C H I A R A Z I O N E 

resa ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 

P A T T O     D I     I N T E G R I T A’ 

 

 

Oggetto: “Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle 

infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa 

Rosalia”. 

AFFIDAMENTO LAVORI 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  

(art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. con applicazione dell’articolo 133 comma 8 “inversione procedimentale” ai sensi  

della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori: € 1.109.716,69  

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 34.767,93 

Manodopera: € 192.747,80 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 1.074.948,76 

CIG: 9414041863  – CUP: G98H18000100001 

 
 

 

Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………… 

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

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di …………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

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

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..…… 

 

dichiara e si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 

- a sottoscrivere con la S.A.  il “Patto di Integrità”, secondo lo schema di seguito riportato, firmato dallo 

stesso, in segno di presa visione, conferma e preventiva accettazione di quanto in esso contenuto; 
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- a conformare al rispetto del predetto “Patto di Integrità” i comportamenti propri e del personale addetto, 

tecnico-amministrativo ed operativo, nonché di qualsiasi altro soggetto, operante in nome e per conto della 

sottoscritta impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori. 

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara, sicché, qualora, nel corso dell’espletamento dei lavori, 

l’eventuale accertamento da parte della S.A. di una violazione sostanziale delle clausole di cui al predetto 

“Patto di Integrità”, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, sarà causa di rescissione del relativo 

contratto di appalto per colpa e in danno dell’impresa appaltatrice.  

  Data 

 

……………………………………… 

        Firma/e con timbro 

 

       ……………………………………... 
 

 
 

SCHEMA PATTO DI INTEGRITA’ 

 

Tra la S.A. e l’Impresa ………………………………………………………………… con sede legale in via 

………………………………….……… n. ………, C.F. …………………………………………… 

Partita IVA …………………………………………………… in persona del Sig. ………………………………………. 

nato a ……………………………… il ……………………………, in qualità di ………………………………………... 

per tale qualità, munito dei relativi poteri di rappresentanza; 

VISTO: 

- l'art. l, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione"; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.831 del 3 

agosto 2016; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recante: "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE" e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, con il quale è stato emanato il "Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; 

 

PREMESSO: 

- che la S.A., per il tramite dell’UREGA di Enna, ha esperito la gara di appalto relativa ai 

lavori……………………………………………………………………………………………………….……………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………; 

- che a seguito dell’esperimento di tale gara, il lavori suddetti sono stati aggiudicati all’Impresa su menzionata. 

CONSIDERATO:  

- che al fine di garantire il rispetto della legalità ed il corretto agire della Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario 

incentivare e valorizzare l’utilizzo da parte della Pubblica Amministrazione di appositi strumenti per prevenire e/o 

reprimere il manifestarsi di fenomeni di illecito che possano determinare anche lo sviamento dell’azione amministrativa dai 

suoi fini propri; 

- che analogamente si ritiene opportuno obbligare l’Impresa, quale esecutore dei lavori, che intende instaurare rapporti 

contrattuali con la S.A., attraverso la sottoscrizione di un apposito patto di integrità, ad adottare analoghe iniziative anche per 

responsabilizzarle sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cosiddette 

situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che 

possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; 

- che un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni Pubbliche, per operare più 

incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza, di individuare nuovi strumenti da affiancare a 

quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento - clausole 

di tutela - tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti 

illeciti; 

 

RITENUTO: 

- di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza 

e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle 

infiltrazioni criminali nel mercato nonché specifici impegni per salvaguardare i livelli occupazionali; 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti suddette concordano e stipulano quanto segue : 

Articolo 1 

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto. 

 

Articolo 2 

II Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra la Stazione Appaltante, e l'Impresa su menzionata, appaltatrice 

dei lavori indicati in epigrafe, a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, l'espresso 

impegno anticorruzione e antimafia nonché quello finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali meglio specificati nei 

successivi articoli del presente Patto. 

 

Articolo 3 

 (Obblighi dell’Impresa) 

L'Impresa si impegna a: 

- ispirare la propria attività ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti; 

- adottare uno specifico codice etico affinché la condotta dì tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono 

con i propri atti allo svolgimento della complessiva attività dell'Impresa sia improntata sui seguenti valori: 

 

- integrità morale, onestà personale e correttezza nei rapporti interni ed esterni; 

- trasparenza nei confronti dei dipendenti, dei portatori di interessi correlati e del mercato; 

- rispetto dei dipendenti e impegno a valorizzarne le capacità professionali; 
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- impegno sociale; 

- tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente; 

 

- favorire la massima diffusione del Codice Etico, provvedendo al suo approfondimento ed aggiornamento, e a garantirne 

il rispetto; 

- selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e 

professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso; 

- combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indébita interferenza o condizionamento, 

molestia sessuale; 

- rappresentare i fatti gestionali in modo completo, trasparente, veritiero, accurato e tempestivo, anche al fine di agevolare il 

processo contabile nel suo complesso e nel rispetto delle procedure previste; 

- registrare correttamente e senza alcuna omissione ogni operazione economica e transazione finanziaria; 

- conservare adeguata documentazione di ogni operazione e transazione, in modo da rendere agevole la verifica del processo 

decisionale e di autorizzazione; 

- consentire l'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione; 

- fornire alla S.A.  e/o ad altri organi delle Pubbliche Amministrazioni competenti le informazioni necessarie, prescritte e/o 

richieste, in modo veritiero e completo; 

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, in relazione all'esperimento della gara d'appalto o al fine di distorcere l'espletamento 

corretto delle connesse attività o valutazioni da parte della S.A. e/o di ogni altro Organo competente in materia di 

esperimento dell'appalto e/o di gestione del servizio in appalto; 

- denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione 

o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei suoi confronti o nei confronti di propri rappresentanti o 

dipendenti, di loro familiari o di eventuali soggetti legati all'Impresa da rapporti professionali; 

- effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie di ammontare super iore alla soglia di € 1.000,00 (Euro mille/00) 

esclusivamente per il tramite di Istituti di credito o Poste Italiane S.p.a. e custodire in maniera ordinata e diligente la 

documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo; 

- comunicare ogni variazione delle informazioni concernenti la compagine sociale; 

- non attribuire al personale dipendente dell'Impresa incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle 

condizioni di cui agli articoli 7 e 8 del D. Lgs. 235/2012 e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, 

attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e 

l'imparzialità dell'amministrazione dell'Impresa, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esso affidati; 

- non instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto 

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né a conferire incarico di componente di organi di controllo o altri incarichi a soggetti 

esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni dì cui al punto precedente. 

 

Articolo 4 

(Obblighi dell'Amministrazione) 

1.L'Amministrazione conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 

2.L'Amministrazione informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella 

procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto 

qualora assegnato, circa il presente Patto di integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza. 
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3.L'Amministrazione attiverà le procedure di legge nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai 

principi richiamati al comma primo, ed alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici di 

cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62. 

4.L'Amministrazione aprirà un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito 

a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in  relazione al procedimento di gara ed alle fasi di 

esecuzione del contratto. 

5.L'Amministrazione formalizza l'accertamento delle violazioni del presente Patto di integrità, nel  rispetto del principio 

del contraddittorio. 

Articolo 5 

Fatte salve specifiche disposizioni normative nazionali e/o regionali poste a salvaguardia dell'imparzialità e del buon 

andamento della pubblica amministrazione, le parti si impegnano reciprocamente nel caso concreto e ciascuno nell'esercizio 

delle proprie competenze a evitare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse derivanti da rapporti di lavoro o di 

consulenza, collaborazione, studio, ricerca, anche occasionali instaurati con parenti entro il quarto grado o affini entro il terzo di 

soggetti che prestano attività lavorativa a qualunque titolo presso uffici della Pubblica Amministrazione esercitanti 

competenze aventi refluenze nel settore dei lavori oggetto dell’appalto. A tal fine le partì si impegnano ad adottare ogni misura 

idonea a rimuovere la situazione di conflitto 

 

Articolo 6 

(Sanzioni) 

 

1.L'accertamento del mancato rispetto da parte dell'Impresa anche di una sola delle prescrizioni indicate dal presente Patto 

potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti 

sanzioni: 

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria a garanzia della serietà 

dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto; 

- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva 

all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto; 

- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la 

violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. 

2.In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce 

legittima causa di esclusione dell'Impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, 

forniture e servizi bandite dall'Amministrazione Comunale per i successivi tre anni. 

Articolo 7 

(Controversie) 

 

L'Impresa è consapevole che la risoluzione di ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ed alla esecuzione 

del presente Patto di Integrità è demandata all'Autorità Giudiziaria competente. 

Articolo 8 

(Durata) 

II presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento e fino alla 

regolare ed integrale esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima. 

  

 per la Stazione Appaltante       per L’impresa 

_______________________________     ____________________________ 
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            Allegato 6 

 
D I C H I A R A Z  I O N E 

per i costituendi Raggruppamenti Temporanei o Consorzi Ordinari o Geie 
 
 

Oggetto: “Lavori di adeguamento alle vigenti norme di legge degli impianti elettrici a servizio delle 

infrastrutture gestite dal DRAR. Lotto 2: Dighe Olivo, Sciaguana, Nicoletti, Ponte Barca, Santa 

Rosalia”. 

AFFIDAMENTO LAVORI 

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO  

(art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii. con applicazione dell’articolo 133 comma 8 “inversione procedimentale” ai sensi  

della legge 14 giugno 2019, n. 55 prorogata al 30 giugno 2023 ai sensi dell'articolo 52 comma 1 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77) 

 

 

Importo complessivo dell’appalto lavori: € 1.109.716,69  

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 34.767,93 

Manodopera: € 192.747,80 

Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso: € 1.074.948,76 

CIG: 9414041863  – CUP: G98H18000100001 

 

 
 

Le imprese: 

 

1) Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………… 

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

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di …………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

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

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..…… 

 

 

 



 61 

2) Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………… 

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

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di …………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

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

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..…… 

 

 

3) Il/La sottoscritt… ………………………………………………………………………………… 

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

residente in ………………………………. (Prov. ……….) Via  …………………………………... 

nella qualità di …………………………………………………………………………………  

dell’Impresa/Consorzio ……………………………………………………………...…………..…... 

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

Cod. Fiscale n° …………………………………  Part. IVA n° ……………………...…………… 

Tel./Cell. …………………………………… PEC……………………………………………..…… 

 

consapevole delle responsabilità penali previste per il caso di dichiarazione mendace dagli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

DICHIARANO 

 

di partecipare alla gara mediante procedura aperta  indicata in oggetto ed a tal fine intendono riunirsi in: 

 □Raggruppamento Temporaneo □orizzontale 

     □verticale 

 □Consorzio Ordinario 

 □GEIE 

Dichiarano altresì che: 
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- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo all'impresa ………………………………………………………………………… 

- Assumono l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo ai Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari e GEIE; 

- di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del Raggruppamento Temporaneo, 

Consorzio Ordinario e GEIE; 

- le quote di partecipazione e di esecuzione, che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati 

sono quelle di seguito riportate: 

 

1)Impresa………………………………… Cat ….…... quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di esecuzione …….………% 

Cat ………. quota di esecuzione ……….……% 

 

 

 

2)Impresa……………………………… Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di esecuzione …….………% 

Cat ………. quota di esecuzione ……….……% 

 

 

 

3)Impresa……………………………… Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di partecipazione …………% 

Cat ………. quota di esecuzione …….………% 

Cat ………. quota di esecuzione ……….……% 

 

 
 

 

Data 

 

___________________________ 
 

 

 

Firma e Timbro 

 

 

_________________________ 
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