CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LUSERNA SAN GIOVANNI, ANGROGNA, BIBIANA,
BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, PRAROSTINO, ROLETTO, RORÀ, SAN PIETRO VAL LEMINA, SAN SECONDO DI
PINEROLO, TORRE PELLICE E VILLAR PELLICE

Spett.
Operatore economico

LETTERA DI INVITO CON DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO
DEL CAPOLUOGO 4° LOTTO”, NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO.
CUP: J19E18000320001, CIG: 7982178DA7
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San
Secondo n. 251 del 08.07.2019 e della determinazione del Responsabile della CUC n. ____ del
____________,
alla luce degli esiti del sorteggio espletato, attraverso la piattaforma telematica TRASPARE, il
giorno 22.07.2019,
la S.V. è invitata a presentare offerta secondo i criteri, le modalità e i vincoli di seguito indicati.

Art. 1 – PREMESSE
Il presente Disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione, alle modalità
di compilazione e di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alla procedura di aggiudicazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria edificio scolastico
del capoluogo – 4° lotto”, nel Comune di San Secondo di Pinerolo, come meglio descritti negli
elaborati del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 61 del 03.04.2019.
La procedura finalizzata all’affidamento in oggetto è stata avviata con determinazione della CUC
n. ____ del __________ ed avverrà mediante procedura negoziata ex. art. 36, comma 2, lett. cbis) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del prezzo più basso ai sensi e per gli effetti
comma 9-bis del medesimo articolo, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara sarà gestita mediante
apposito sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il
portale all’indirizzo https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/ (di seguito, “Portale”).

Ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili
all’indirizzo https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/ come indicato nel prosieguo del
presente Disciplinare, consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.
Ai sensi dell’articolo 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente
procedura

sono

pubblicati

sul

profilo

del

committente

https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/.

Art. 2 – PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, l’Amministrazione per conto della
quale viene svolta la procedura di gara si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L’Amministrazione per conto della quale viene svolta la procedura di gara si riserva inoltre di non
concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia avvenuta l’aggiudicazione.

Art. 3 - STAZIONE APPALTANTE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Luserna San Giovanni, Angrogna, Bibiana, Bobbio
Pellice, Bricherasio, Prarostino, Roletto, Rorà, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo,
Torre Pellice e Villar Pellice. Indirizzo: Via Roma n. 31 - Luserna San Giovanni (To). Tel. 0121954330. Pec: protocollo@pec.comune.luserna.to.it.
È designato quale Responsabile Unico del procedimento della CUC, ai sensi dell'art. 31 del Codice
dei Contratti, il Dott. Davide BENEDETTO.
Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC:
protocollo@pec.comune.luserna.to.it.

Art. 4 - AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE VIENE SVOLTA LA PROCEDURA DI GARA
Comune di San Secondo di Pinerolo. Indirizzo: Via Bonatto, 3 - C.A.P. 10060 San Secondo di
Pinerolo (To). Tel. 0121-503811. Pec. protocollo@pec.comune.sansecondodipinerolo.to.it

Art. 5 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto sono i lavori di “Manutenzione straordinaria edificio scolastico del
capoluogo – 4° lotto”, nel Comune di San Secondo di Pinerolo, come meglio descritti negli elaborati
del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 61 del 03.04.2019.
Ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Codice dei Contratti, l’appalto non è stato suddiviso in lotti
in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento. CPV 45214000-0.
Alla procedura di gara è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Forniture e Servizi il seguente numero identificativo: CIG. 7982178DA7.

Art. 6 - LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA
Luogo di esecuzione: San Secondo di Pinerolo (To)
Descrizione dei lavori: Lavori di “Manutenzione straordinaria edificio scolastico del capoluogo –
4° lotto”, nel Comune di San Secondo di Pinerolo, come meglio descritti negli elaborati del
progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 61 del 03.04.2019.
Importo complessivo dell’appalto: euro 474.108,73 al netto dell’I.V.A. e compresi gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo dei lavori a base di gara da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di cui al
successivo punto): euro 457.872,46 al netto dell’I.V.A.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 16.236,27 al netto dell’I.V.A.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Lavorazione

Categoria
D.P.R.
207/2010 e
s.m.i.

Classifica

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Importo
(euro)

Percentuale
%

Categoria
prevalente o
scorporatile

Subappaltabile

Edifici civili e
industriali

OG1

II

Si

474.108,73

100%

Prevalente

Max 40%

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 7 - MODALITA’ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, secondo quanto previsto dall’art.
32, comma 14 del Codice dei Contratti.

Art. 8 - MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
L’appalto è finanziato con i fondi di cui all’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n.
232, assegnati con Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 1007 del
21.12.2017, pubblicato in data 20.02.2018 supplemento ordinario n. 9. I pagamenti avverranno
secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale d’appalto;

Art. 9 - TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dei lavori è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 10 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono esclusivamente ammessi a partecipare i soggetti all’uopo invitati a seguito del sorteggio del
giorno 22.07.2019, in possesso dei requisiti indicati nel seguito del presente Disciplinare.

Art. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà:
• essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e di idoneità professionale,
di cui al successivo paragrafo 11.1,
• essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnicaorganizzativa, di cui al successivo paragrafo 11.2;
• rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo paragrafo 11.3.
In sede di gara, l’operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del Documento di
gara unico europeo di cui all’articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, “DGUE”), come
meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il Modello D.G.U.E. fornito
dalla stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice dei Contratti, la S.A. può, altresì, chiedere agli
operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura medesima.
Ai sensi del medesimo articolo 85, comma 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione
dell'appalto, la S.A richiederà all’aggiudicatario di presentare documenti complementari
aggiornati.
Ai sensi dell’articolo 83, comma 7, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà
dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all’articolo 86,
commi 4 e 5, del Codice dei Contratti.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 1, e 216, comma 13, del Codice dei
Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPASS istituita
presso l’ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale
dell’ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché
acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio
2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del
presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 80, comma 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, la S.A. ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la

documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione,
dispone l'iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle
procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo
80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.

11.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E D’ORDINE GENERALE
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o analogo Registro dello Stato
di appartenenza, per l’attività oggetto dell’Appalto;
• insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice
dei Contratti;
• insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei
Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
• insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;
Detti requisiti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
e di consorzi tra imprese artigiane, devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate
designate quali esecutrici.

11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICA - ORGANIZZATIVA
A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 83, comma 2, e 216, comma
19, del Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nella categoria e nella classifica adeguata, ai sensi
dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all’allegato «A» al citato D.P.R.
n. 207/2010, nelle lavorazioni di cui alla TABELLA n. 1 dell’art. 6 del presente disciplinare di gara.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei
Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e
di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale devono essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto
dall’articolo 94 del D.P.R. n. 207/2010.

11.3. ULTERIORI DICHIARAZIONI
L’operatore economico dovrà dichiarare:

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2) di aver letto il “Manuale operativo per l’utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed
accettato le singole clausole in esso contenute;
3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai
collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito
della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze
da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
4) [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black
list] di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;
5) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo
https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/ di tutta la documentazione tecnica relativa alle
attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta
pienamente

esaustiva

ai

fini

della

conoscenza

dei

luoghi

oggetto

dell’intervento;

6) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su
richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85,
comma 2, del Codice dei Contratti;
7) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
8) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della
registrazione sulla piattaforma telematica;
9) di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di
intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato
controllo della viabilità di accesso ai luoghi di esecuzione dell’appalto;
10) di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione
dei lavori oggetto dell’appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione
di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi.

Art. 12 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del Codice dei Contratti, l’offerta dell’operatore economico deve
essere corredata da una garanzia, (garanzia provvisoria), di Euro 9.482,17 pari al 2%
dell’importo dell’appalto, in ottemperanza all’art. 93, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del contraente. Fermo

restando il limite del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico,
in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata
da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di
cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve prevedere, a
pena di esclusione:
• l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
• avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori,
servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento,
anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, 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
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e
secondo, per gli operatori economici 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. Nei contratti relativi a lavori, servizi
o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento 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 14067. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio.
La garanzia dovrà essere intestata al Comune di San Secondo di Pinerolo, con sede in San
Secondo di Pinerolo (To) 10060 - Via Bonatto, 3, C.F./P.IVA. 02039660010.

Art. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA
L’operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell’appalto, dovrà altresì produrre,
ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice Contratti, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni
eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo,
dell’ente aderente o di terzi, nell’esecuzione dell’appalto. Tale polizza dovrà rispettare i
massimali, le modalità, i termini e le condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto.

Art. 14 - SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara. Al fine di una corretta formulazione
della propria offerta, gli operatori economici che intendano concorrere dovranno recarsi
preventivamente a prendere visione dei luoghi di lavoro, negli orari di seguito indicati, previo
appuntamento da richiedere almeno 48 ore prima della visita.

- Martedì 23/07 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
- Giovedì 25/07 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- Venerdì 26/07 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- Lunedì 29/07 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- Martedì 30/07 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
- Giovedì 01/08 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- Venerdì 02/08 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- Lunedì 05/08 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato al concorrente un Verbale di avvenuto sopralluogo che
ha valore di certificazione da allegare ai documenti di partecipazione alla gara.

Per effettuare il sopralluogo occorre prendere contatti con l’Ufficio Tecnico del Comune di San
Secondo, Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara, al n. 0121-503811.
L’Amministrazione per conto della quale si svolge la procedura di gara si riserva di proporre date
od ore alternative rispetto a quelle proposte dal concorrente qualora non vi sia più disponibilità
nelle ore proposte.
Al fine di garantire a tutti gli operatori economici interessati di poter effettuare la presa
visione dei luoghi e di poter pertanto partecipare regolarmente alla presente procedura di
gara, si invitano i partecipanti a prendere contatti con gli uffici sin dalle prime date utili, senza
attendere gli ultimi giorni disponibili.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in
possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita
delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare
il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il
sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Art. 15 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni contenute nell’articolo 105 del Codice dei
Contratti.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al
presente appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice dei
Contratti
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. c) del Codice dei
Contratti; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara
ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Art. 16 - CONTRIBUTO ANAC
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà, ai sensi dell’articolo 1, comma 67, della L.
n. 266/2005, effettuare, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, il
pagamento del contributo, per un importo pari ad € 35,00 (trentacinque/00), effettuato in favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, secondo le
modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. Il
pagamento della contribuzione potrà essere eseguito con le seguenti modalità:

a) online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a
video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente
otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta
elettronica indicato in sede di iscrizione;
b) in contanti, sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale
all’offerta;
c) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi
di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve
riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o
di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare.
Nella causale del versamento dovrà essere indicato il numero del CIG.

Art. 17 - CONTENUTO DELL’OFFERTA
La documentazione che costituisce l’offerta dovrà essere così costituita:
a) Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 17.1;
b) Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 17.2.
Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e
dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente
Disciplinare di gara.
In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione
in lingua italiana, essendo a rischio dell’operatore economico assicurare la fedeltà della
traduzione.
Qualsiasi documento allegato all’interno della Piattaforma Telematica dall’operatore economico
in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell’offerta, dovrà essere:
• sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, co. 1, lettera s), del
CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
• reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.
E’ responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto
richiesto nel termine perentorio indicato nel prosieguo, tenendo conto che la Piattaforma

Telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo
di presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo
rischio dell’operatore economico, così come la mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima
da parte della Stazione Appaltante, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a
malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione,
a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità
della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, l’offerta non pervenisse entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano
pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto al previsto
termine perentorio di scadenza onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione
dell’offerta decorso tale termine.

17.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Busta Amministrativa dovrà contenere la seguente documentazione:
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, che dovrà essere compilata, in lingua italiana
utilizzando preferibilmente il/i modello/i allegato/i al presente disciplinare, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
B. DGUE, che dovrà essere compilato, in lingua italiana, avvalendosi del modello messo a
disposizione dalla stazione appaltante, trasformato in formato pdf e sottoscritto digitalmente dal
legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il
DGUE del consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna
consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna consorziata
esecutrice).
C. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi
ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all’iscrizione
nel Registro delle Imprese. L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della
Documentazione amministrativa, le copie dell’atto costitutivo, nonché dello statuto vigente,
corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio.
D. Procure Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo
legale rappresentante, l’operatore economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione
amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
• in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e
corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai
sensi dell’articolo 25, comma 1, del CAD;
• ovvero ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo,
corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.
E.

PASSOE

L’operatore

economico

dovrà

allegare,

all’interno

della

Documentazione

amministrativa, la copia del documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite AVCPASS, cd. “PASSOE”.
Si precisa che i consorzi, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, del Codice dei
Contratti, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle
prestazioni contrattuali.
F. GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA. L’operatore
economico dovrà allegare, all’interno della Documentazione amministrativa, alternativamente:
a) i documenti attestanti l’avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in
contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una
scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale
dal legale rappresentante dell’operatore economico.
b) la fideiussione provvisoria bancaria o assicurativa e l’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria definitiva dovranno essere caricati sulla Piattaforma Telematica
alternativamente:
• in originale, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell’istituto bancario,
assicurativo o dell’intermediario finanziario;
• ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della fideiussione,
formata in origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale
rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o dell’intermediario finanziario;
• ovvero, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del CAD, in copia per immagine su supporto
informatico, ossia una scansione, della fideiussione, formata in origine su supporto cartaceo e
sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante dell’istituto bancario, assicurativo o
dell’intermediario finanziario, corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata
da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del
CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
G. CONTRIBUTO ALL’A.N.A.C. L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della
Documentazione amministrativa, la scansione della ricevuta di pagamento.

H. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE L’operatore economico dovrà allegare, all’interno della
Documentazione

amministrativa,

la

scansione

dell’attestazione

sottoscritta

dal

legale

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso o, nel caso di
raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti o da costituire, più attestazioni
(originali o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei
documenti di identità degli stessi) rilasciata/e da Società di Attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
I. ATTESTATO DI SOPRALLUOGO L’operatore economico dovrà allegare all’interno della
Documentazione amministrativa, la scansione dell’attestato comprovante l'avvenuto sopralluogo,
debitamente sottoscritto, rilasciato dall’incaricato dell’Amministrazione per conto della quale
viene svolta la procedura di gara.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la
procedura di “Soccorso Istruttorio”, previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.. In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso
di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali “non sanabili” le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
A pena di esclusione non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa
riferimenti all’offerta economica.

17.2 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
L’Offerta Economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al
presente disciplinare, in bollo, firmata digitalmente a pena di esclusione:
• in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico
medesimo;
• in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi
tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio;
Dovrà essere indicato, a pena di esclusione, in cifre ed in lettere, l’unico ribasso offerto, in
riferimento all’importo a base d’asta di € 457.872,46, il costo della manodopera, gli oneri relativi

alla sicurezza non soggetti a ribasso e gli oneri di sicurezza aziendali, ai sensi dell’art. 95, comma
10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere prevarrà quello indicato in
lettere. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32, comma 4,
D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. L’offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Si precisa
che le documentazioni non in regola con la legge sul bollo, saranno accettate e ritenute valide
agli effetti giuridici, ma verranno assoggettate, con spese a carico della ditta concorrente, alla
regolarizzazione fiscale presso l’Agenzia delle Entrate. Saranno ritenute nulle e, comunque, non
valide, le offerte che complessivamente superino l’importo indicato quale base d’asta e le
proposte contenenti varianti di offerta.

Art. 18 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELL’OFFERTA TELEMATICA
La documentazione di gara dovrà pervenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica,
seguendo le indicazioni riportare nell’allegato Manuale Operativo, entro i termini indicati nel
presente disciplinare di gara.
Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle
proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara e inserirla in archivi informatici da firmare digitalmente e marcare
temporalmente entro il termine previsto nella Lettera Invito/disciplinare di gara, salvare e
conservare sul proprio PC, come meglio descritto nel seguito, e da trasferire sul Sistema, solo
quando si aprirà il periodo di upload.
Il Sistema indica all’Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola
busta d’offerta (marcatura

temporale), ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di

upload.
Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’Impresa Concorrente solo entro tale periodo; la data
di inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la
firma digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa.

INVIO TELEMATICO DELL’OFFERTA:
FASE 1– Creazione degli archivi informatici e firma digitale e marcatura temporale

La documentazione indicata nella Lettera Invito dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in
appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti
dovranno apporre, altresì, la firma digitale e la marcatura temporale entro il termine d scadenza
della gara previsto nella Lettera Invito/disciplinare di gara.

N.B. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD non il formato .TSR
FASE 2 – Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa ed economica
Nella finestra temporale di upload prevista nella Lettera Invito/disciplinare di gara le imprese
partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare
alla procedura di gara dal modulo GARE - I TUOI INVITI.
Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il
procedimento di partecipazione:
1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio
informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione
amministrativa firmata digitalmente nell’apposita “BUSTA AMMINISTRATIVA”.
2) Inserimento Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio informatico
firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione relativa all’offerta
economica firmata digitalmente nell’apposita “BUSTA ECONOMICA”.
3) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro
il termine indicato nella Lettera Invito/disciplinare di gara, tramite l’apposita funzione

“INVIO

OFFERTA” potrà procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al
termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA
TELEMATICA”contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali
malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta con
congruo anticipo rispetto al termine previsto per l’upload.
Avvertenze
La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il
termine di scadenza della gara previsto nella Lettera Invito/disciplinare di gara.

La marcatura temporale e la firma digitale dovranno essere necessariamente apposte sugli
archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nella
Lettera Invito/disciplinare di gara.
La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio
del Sistema che indica la conferma della corretta

ricezione

dell’offerta

e

l’orario

di

registrazione.
L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso

una

notifica

PEC

inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.
La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5
calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).
Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è
tenuto a verificare la corrispondenza

tra

gli

hash

md5

indicati

nella

“BUSTA

DI

GARATELEMATICA” e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.
N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i
termini di scadenza indicati nella lettera invito/disciplinare di gara, potrà ritirare l’offerta
presentata e ripetere l’operazione “INVIO OFFERTA”.
SCHEMA TEMPORALE (TIMING DI GARA) La gara seguirà le seguenti fasi:

TIMING GARA

Data

Ora

Termine ultimo per la richiesta chiarimenti

31.07.2019

23:59

Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio
di firma digitale documenti e marcatura
temporale degli archivi/buste di gara)

06.08.2019

23:59

Inizio periodo per il caricamento telematico
della documentazione amministrativa ed
economica

07.08.2019

08:00

Fine periodo per il caricamento telematico della
documentazione amministrativa ed economica

08.08.2019

10:00

Art. 19 CHIARIMENTI
Ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici

potranno richiedere, entro e non oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte, eventuali ulteriori informazioni inerenti la presente procedura di
gara, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “richiesta
chiarimenti”. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail
dell’Operatore Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda
“chiarimenti”. Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nella
parte pubblica della gara nell’apposito spazio dedicato ai chiarimenti. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Art. 20 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre
il termine indicato nel Timing di gara di cui all’art. 18 del presente disciplinare. Le offerte
dovranno

essere

presentate

esclusivamente

tramite

il

Portale

accessibile

dal

sito

https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/.

Art. 21 SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite
definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili,
saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.
La procedura di gara sarà dichiarata aperta dal RUP il giorno 08.08.2019 alle ore 10:30, e sarà
svolta presso la sede della Centrale Unica di Committenza.
Le successive sedute pubbliche si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite Piattaforma
Telematica. A ciascuna seduta pubblica potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente,
che abbia la legale rappresentanza dell’operatore economico ovvero sia stato da questi delegato
a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea delega corredata da copia di un valido
documento di identità del legale rappresentante.
Il RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti
attività:
1.

in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente
presentate;

2.

in seduta pubblica, all’apertura delle “Offerte” e all’apertura delle “Buste” contenenti la
documentazione amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;

3.

in seduta pubblica, valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal
Bando di gara e dal presente Disciplinare e, quindi, procederà all’ammissione dei
concorrenti idonei;

4.

in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle Ditte
e alla verifica della completezza e correttezza formale e sostanziale delle offerte;

5.

in seduta pubblica, a dare lettura dei ribassi percentuali offerti;

6.

in seduta pubblica, alla verifica della congruità delle offerte in base alle prescrizioni di
cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

All’esito delle predette operazioni, si procederà alla visualizzazione della classificazione delle
offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte e quindi sarà stilata la
graduatoria provvisoria. In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.
Delle predette operazioni verrà redatto Verbale.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito
della presente gara;
Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dal sistema
telematico.

Art. 22 – GARANZIA DEFINITIVA
L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, per i termini di durata contrattuale, garanzia di
esecuzione con le forme e le modalità di cui all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall’Impresa Aggiudicataria entro il
termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
definitiva. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita
dall’Impresa dopo la liquidazione dell’ultima fattura, e comunque non prima che siano state
definite tutte le ragioni di debito e credito od ogni altra eventuale pendenza. Salvo il diritto al
risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere sul
deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente contratto; in tal caso, l’Impresa
Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci)
giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
a mezzo fax.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE
Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione
della gara e alla stipulazione del contratto.

Art. 24 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare si fa riferimento al Capitolato
Speciale d’appalto ed inoltre si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali,
nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101,
i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
alla procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire
la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del
contraente e all’istaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione. Con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di
legge.
L’Ente Titolare ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (anche “RPD”
o “DPO”), contattabile secondo le indicazioni presenti nella sezione privacy del sito istituzionale:
www.comune.luserna.to.it.

Luserna San Giovani, ____________

Il Responsabile della C.U.C.
Dott. Davide BENEDETTO

[Carta intestata del concorrente]

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via Roma n. 31
10062 Luserna San Giovanni

PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO
DEL CAPOLUOGO 4° LOTTO”, NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO. CUP:
J19E18000320001, CIG: 7982178DA7

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica

CHIEDE
di essere ammesso alla gara di cui all’oggetto, come:
(crociare la voce interessata)
[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii)

1/3

[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane
(di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2,
lettera c) - consorzio stabile, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) costituito da:

Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso.
Oppure
[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016 e
ss.mm.ii.):
Denominazione

Codice fiscale

Indirizzo

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione europea;
- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o
analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell’Appalto;
- l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice
dei Contratti;
- l’insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice
dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;
- il possesso di attestazione SOA che documenta il possesso della qualificazione nella categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere.
DICHIARA altresì
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1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2) di aver letto il “Manuale operativo per l’utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed
accettato le singole clausole in esso contenute;
3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai
collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito
della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze
da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
4) [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black
list] di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;
5) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo
https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/ di tutta la documentazione tecnica relativa alle
attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta
pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell’intervento;
6) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su
richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo
85, comma 2, del Codice dei Contratti;
7) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla
gara;
8) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della
registrazione sulla piattaforma telematica;
9) di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di
intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato
controllo
della
viabilità
di
accesso
ai
luoghi
di
esecuzione
dell’appalto;
10) di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione
dei lavori oggetto dell’appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione
di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi.
11) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO
10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.
Data_____________
___________________________
(firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
– Nel caso di richiedente, costituito da operatore economico singolo o consorzio, si dovrà
utilizzare il Modulo A) Domanda.
– Nel caso di concorrente costituito da consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro,
consorzio tra imprese artigiane e consorzio stabile, si dovrà utilizzare il ModuloA) Domanda.
Inoltre, nel caso in cui il consorzio non partecipi in proprio ma abbia indicato per quali
consorziati partecipare, si dovrà produrre e sottoscrivere separata domanda per ogni
consorziato
indicato
come
impresa
esecutrice,
utilizzando
il
ModuloA)
DomandaImpreseConsorzio.
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[Carta intestata del concorrente]

Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via Roma n. 31
10062 Luserna San Giovanni

PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO
DEL CAPOLUOGO 4° LOTTO”, NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO. CUP:
J19E18000320001, CIG: 7982178DA7

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica

CHIEDE
di partecipare alla selezione indicata in oggetto in qualità di impresa indicata quale esecutrice dal consorzio
di seguito indicato:
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione europea;
- che l’operatore economico è iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, o
analogo Registro dello Stato di appartenenza, per attività oggetto dell’Appalto;
- l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice
dei Contratti;
- l’insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice
dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice dei Contratti;
- l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165;
- il possesso di attestazione SOA che documenta il possesso della qualificazione nella categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere.
DICHIARA altresì
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel
Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
2) di aver letto il “Manuale operativo per l’utilizzo della gara telematica” e di aver preso atto ed
accettato le singole clausole in esso contenute;
3) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai
collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito
della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze
da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
4) [solo nel caso in cui l’operatore economico abbia sede in un paese inserito nella c.d. black
list] di possedere l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze avendo sede nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”;
5) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all’indirizzo
https://cuclusernasangiovanni.traspare.com/ di tutta la documentazione tecnica relativa alle
attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla Stazione Appaltante, la quale risulta
pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi oggetto dell’intervento;
6) di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su
richiesta della Stazione Appaltante e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo
85, comma 2, del Codice dei Contratti;
7) di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione
alla gara;
8) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui all’art. 52 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. all’indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della
registrazione sulla piattaforma telematica;
9) di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di
intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso l’accurato
controllo della viabilità di accesso ai luoghi di esecuzione dell’appalto;
10) di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione
dei lavori oggetto dell’appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato nella documentazione
di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi.
11) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del DECRETO LEGISLATIVO
10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura di gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del
contratto.
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Data_____________
___________________________
(firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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[Carta intestata del concorrente]
[in bollo da Euro 16,00]
Alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via Roma n. 31
10062 Luserna San Giovanni

PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO
DEL CAPOLUOGO 4° LOTTO”, NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO. CUP:
J19E18000320001, CIG: 7982178DA7

Il sottoscritto (Cognome e Nome)
Luogo e data di nascita
Indirizzo della residenza (via, numero civico,
città, CAP, provincia)
Codice fiscale
Nella qualità di (indicare la carica sociale)
Dell’operatore economico (denominazione)
Forma giuridica dell’operatore economico
Indirizzo sede legale dell’operatore economico
(via, numero civico, città, CAP, provincia)
Partita IVA dell’operatore economico
Numero telefono
Numero fax
Indirizzo di PEC
Eventuale indirizzo di posta elettronica

con riferimento alla procedura di cui all’oggetto,
OFFRE
il ribasso percentuale unico del _______% (in lettere _____________________________________)
corrispondente ad un prezzo pari ad € ______________________________ (in lettere
________________________________) al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
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DICHIARA
di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché di impegnarsi
all’osservanza delle normative in materia e di aver quantificato i propri costi della manodopera
ed i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., propri
dell’impresa e diversi da quelli non soggetti a ribasso, e che sono compresi nell’importo offerto,
per un importo rispettivamente pari ad € _______________ (in lettere ______________________)
e ad € __________________ (in lettere ______________________).
Data ______________

___________________________
(firma del legale rappresentate)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
– All’offerta va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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PROCEDURA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C-BIS) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL
CAPOLUOGO 4° LOTTO”, NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO.
CUP: J19E18000320001, CIG: 7982178DA7

ATTESTATO DI SOPRALLUOGO

Il/La sottoscritto/a ____________________________ in qualità di ________________________________
________________________________________________________________________________________
ATTESTA
che il/la Sig./Sig.ra _________________________________ in qualità di ___________________________
della ditta ______________________________________________________________________________
ha preso visione dei luoghi oggetto dell’appalto.
Bricherasio, _______________

________________________________

________________________________

(timbro e firma della ditta)

(firma e timbro incaricato del Comune)

Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

N.B. Il sopralluogo – pena esclusione – dovrà essere effettuato entro i termini previsti nel disciplinare di
gara.
Il presente attestato deve essere inserito nella documentazione del plico “A” presentata per la
partecipazione alla gara.

ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

CUC DI LUSERNA SAN GIOVANNI

Codice fiscale
Di quale appalto si tratta?

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL
CAPOLUOGO 4° LOTTO”, NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DEL
CAPOLUOGO 4° LOTTO”, NEL COMUNE DI SAN SECONDO DI PINEROLO

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

[ ]

CIG

7982178DA7

CUP (ove previsto)

J19E18000320001

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

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

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

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.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

(10)
(11)

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

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, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No
-

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

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

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

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

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

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

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

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

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

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………….]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

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

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta

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

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

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

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

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

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

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

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

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

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

[……]

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

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

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

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

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

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

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

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

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

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

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

b) [………..…]

7)

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

[…………..…]

8)

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

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

9)

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

[…………]

10)

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

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

12)

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

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

(37)

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

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

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

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

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

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Piattaforma Traspare®
https://www.traspare.com

Premessa
Il presente Manuale Operativo disciplina la partecipazione e la gestione con modalità telematica
della seguente procedura:
Procedura di scelta del contraente

Procedura Negoziata

Criterio di aggiudicazione

Minor prezzo

Modalità telematica

Con Marca Temporale

Art. 1 - Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti abilitati al Portale “TRASPARE” e che
abbiano ricevuto l’invito di partecipazione alla gara.

Art. 2 - Definizioni utili per la procedura telematica – glossario
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori
Economici abilitati al sistema informatico per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dal User ID (e-mail) e password,
che consentono alle Imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante
e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del D.P.R. n° 445/2000.
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario
(chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla
sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza
del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave
pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è
impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle
chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui
compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei
cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco
telematico).
L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora
e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle
offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del
momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo
informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è
associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è
disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale
http://www.agid.gov.it.
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Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura
temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati,
questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma accetta
entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial
number", …).
Gestore del sistema: L&G Solution S.r.l., di cui si avvale l’Ente per le operazioni di gara, di cui all’art.
58 del D.Lgs. 50/2016.
Sistema/Piattaforma: sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto di cui all’art. 58
del D.Lgs. 50/2016.
Busta telematica: Archivio informatico contenete la documentazione richiesta dal
bando/disciplinare di gara ai fini della partecipazione dell’impresa. Il contenuto dell’offerta
presentata da ciascun Concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all’Ente. Il sistema
accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca
temporale certificata antecedente al termine di scadenza della gara.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del Concorrente a un
sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet.
Hash MD5: L'MD5 è una funzione hash crittografica. Calcolare l’MD5 di un file significa generare
un’impronta (tecnicamente hash) di caratteri, univoca di quel file.

Art. 3 - Dotazione informatica e avvertenze
Per partecipare alla Gara Telematica le Imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese,
della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1) Personal Computer collegato ad Internet.
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma sono usufruibili mediante un Personal Computer
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL o connessione internet aziendale.
Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il
personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle
configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1024 x 768.
2) Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet).
Ai fini di un corretto funzionamento della Piattaforma Telematica è necessario utilizzare i seguenti
web browser:
Mozillla Firefox;
Google Chrome.
3) Configurazione Browser.
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache
delle pagine web.
4) Programmi necessari.
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip/rar,
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi stand-alone per la gestione della
firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5) Strumenti necessari.
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (cfr. definizioni).
Tutti gli operatori economici che partecipano alle gare mediante l’utilizzo della Piattaforma
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Telematica, esonerano espressamente l’Ente, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e
collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni nonché derivante dal mancato utilizzo dei web browser indicati al punto 2 del
presente articolo.
Le Imprese partecipanti dovranno impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la
protezione degli strumenti informatici assegnati.
L’account e la password necessari per l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara sono
personali.
Le Imprese concorrenti sono tenute a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti,
a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità
nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema
e in generale ai terzi.
Le Imprese partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne l’Ente e il Gestore del Sistema
risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le spese
legali eventuali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti
regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema.
Il Gestore del Sistema e l’Ente non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque
genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in
connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle
apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano
altresì espressamente l’Ente e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo
degli strumenti in parola.
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Art. 4 - Modalità di partecipazione alla gara telematica
Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l’inserimento delle
proprie credenziali (e-mail e password) associate all’impresa abilitata.
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le formalità
amministrative, partecipare alla gara.
I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara e inserirla in archivi informatici da firmare digitalmente e marcare
temporalmente entro il termine previsto nella Lettera Invito/disciplinare di gara, salvare e
conservare sul proprio PC, come meglio descritto nel seguito, e da trasferire sul Sistema, solo quando
si aprirà il periodo di upload.
Il Sistema indica all’Impresa non solo quale è il termine ultimo perentorio di chiusura della singola
busta d’offerta (marcatura temporale), ma anche il periodo e il relativo termine ultimo di upload.
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Il Sistema accetterà le offerte firmate dall’Impresa Concorrente solo entro tale periodo; la data di
inizio di questo periodo non potrà essere antecedente alla data di chiusura prevista per la firma
digitale e la marcatura temporale delle offerte in busta chiusa.
INVIO TELEMATICO DELL’OFFERTA:
FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale e marcatura temporale
La documentazione indicata nella Lettera Invito dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in
appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno
apporre, altresì, la firma digitale e la marcatura temporale entro il termine di scadenza della gara
previsto nella Lettera Invito/disciplinare di gara.
N.B. E’ necessario creare la marca temporale utilizzando il formato .TSD non il formato .TSR
FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa ed economica
Nella finestra temporale di upload prevista nella Lettera Invito/disciplinare di gara le imprese
partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla
procedura di gara dal modulo GARE - I TUOI INVITI.
Selezionata la procedura di gara, l’impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il
procedimento di partecipazione:
1) Inserimento Documentazione Amministrativa: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio
informatico firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione
amministrativa firmata digitalmente nell’apposita “BUSTA AMMINISTRATIVA”.
2) Inserimento Offerta Economica: l’impresa partecipante dovrà inserire l’archivio informatico
firmato digitalmente e marcato temporalmente contenente la documentazione relativa all’offerta
economica firmata digitalmente nell’apposita “BUSTA ECONOMICA”.
3) Invio Offerta: completati gli step descritti nei precedenti punti, l’impresa partecipante, entro il
termine indicato nella Lettera Invito/disciplinare di gara, tramite l’apposita funzione “INVIO
OFFERTA” potrà procedere all’invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al
termine dell’Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato “BUSTA DI GARA
TELEMATICA” contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.
In ogni caso, ai fini del termine previsto per l’invio delle offerte e per prevenire eventuali
malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’upload della documentazione richiesta con
congruo anticipo rispetto al termine previsto per l’upload.
Avvertenze
La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il
termine di scadenza della gara previsto nella Lettera Invito/disciplinare di gara.
La marcatura temporale e la firma digitale dovranno essere necessariamente apposte sugli archivi
informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nella Lettera
Invito/disciplinare di gara.
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La presentazione dell’offerta è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio
del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario di registrazione.
L’Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata
automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC dichiarato all’atto della registrazione.
La “BUSTA DI GARA TELEMATICA” contiene, per ogni archivio caricato dal fornitore, l’hash MD5
calcolato sul file salvato dalla piattaforma telematica a seguito del trasferimento (upload).
Pertanto il fornitore, per verificare il corretto inoltro della “BUSTA DI GARA TELEMATICA”, è tenuto
a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella “BUSTA DI GARA TELEMATICA” e quelli
calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.
N.B. Qualora il fornitore riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i
termini di scadenza indicati nella lettera invito/disciplinare di gara, potrà ritirare l’offerta presentata
e ripetere l’operazione “INVIO OFFERTA”.
Modalità di presentazione della documentazione in caso di partecipazione in Raggruppamento
Temporaneo di Imprese (RTI), Associazione Temporanea di Impresa (ATI) o Consorzio.
- firmate digitalmente dai soggetti indicati nella lettera invito/disciplinare di gara;
- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e
secondo le modalità descritte nel presente Manuale, oltre che nella documentazione di gara inviata e
predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria.

Art. 5 - Richiesta chiarimenti
L’operatore economico potrà inoltrare le richieste chiarimenti attraverso la funzione “RICHIESTA
CHIARIMENTI” disponibile accedendo alla propria area riservata tramite le proprie credenziali
(username e password) entro i termini previsti nella documentazione di gara.
Le risposte alle richieste di chiarimento verranno notificate all’indirizzo mail dell’Operatore
Economico e saranno visualizzabili anche nei dettagli di gara nella scheda “chiarimenti”.
Le domande e le relative risposte ai chiarimenti, inoltre, saranno pubblicate nell’apposito spazio
dedicato ai chiarimenti.

Art. 6 - Soccorso Istruttorio
In caso di soccorso istruttorio Il concorrente riceverà all’indirizzo mail una richiesta di integrazione
dei documenti di gara - Lettera di soccorso istruttorio visualizzabile anche nei dettagli di gara nella
scheda “Documenti”.
In tal caso l’Ente assegnerà al concorrente un termine affinché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere.
Per ottemperare alle integrazioni richieste dall’Ente, il concorrente dovrà accedere alla Piattaforma
tramite le proprie credenziali (username e password) ed inoltrare la documentazione richiesta nella
Lettera di soccorso istruttorio attraverso la funzione “INTEGRAZIONE SOCCORSO ISTRUTTORIO”
presente nei dettagli di gara. Tutta la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente.
Il Sistema non accetta documenti integrativi presentate dopo la data e l’ora stabilite come termine
di scadenza per la presentazione della documentazione integrativa - Soccorso istruttorio
comunicata dall’Ente alla PEC del concorrente. La presentazione della documentazione integrativa
è compiuta quando l’Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la
conferma della corretta ricezione e l’orario di registrazione. Il concorrente, inoltre, riceverà le stesse
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informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all’indirizzo PEC
dichiarato all’atto della registrazione.
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