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SERVIZIO GARE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL
SECONDO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA, AI
SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014 CON S.M.I., E NORME STRUMENTI
DISCIPLINE ED ATTI CORRELATI.
CORRELATI

CIG. N. 72252733E6

BANDO DI GARA

DATA DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZION SUL PROFILO DEL COMMITTENTE
MMITTENTE 08.11.2017
Determinazione a contrarre:
contrarre n. 695 del 13.10.2017 e n. 768 del 02.11.2017

Bando di gara – CIG 72252733E6
SEZIONE I : STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA., Via F.
Campana 18 Cap 53034, Colle di val d’Elsa (SI) Tel. 0577/912111 , Fax 0577/911270 E-mail :
lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it , pec: comune.collevaldelsa@postecert.it.
La procedura di Gara è espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”,
Convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di
Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila, che
agisce come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa. Nel caso in
questione, pertanto, stazione appaltante e Centrale di Committenza (Comune Capofila)
coincidono.
SEZIONE II Oggetto: Progettazione e redazione integrale del Secondo Piano Strutturale del
Comune di Colle di Val d'Elsa, ai sensi degli artt. 10, 12 e 92 della LR 65/2014 e relativi
regolamenti di attuazione. Quantitativo: € 123.959,07 al netto di IVA e cassa previdenza a base
di gara soggetti a ribasso. Durata appalto: Vedasi cronoprogramma indicato nel Capitolato.

SEZIONE III Condizioni relative all'appalto: si vedano atti di gara sul sito
www.comune.collevaldelsa.it
SEZIONE IV Procedura: aperta; Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 11/12/2017, ore 13:00 Vincolo offerta: 180 gg. Apertura
offerte: 12/12/2017 ore 9:00 presso la sede del Servizio Associato Appalti, ubicato in Via
del Campana 18 - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI).
SEZIONE VI Informazioni: L'appalto è disciplinato dal Disciplinare di gara e dal
Capitolato. Ricorso: T.A.R. Toscana.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Mori

DISCIPLINARE DI GARA

ART. 1 – OGGETTO
1.1 Il presente Disciplinare regolamenta il procedimento di gara per l’appalto del
servizio di progettazione e redazione del Secondo Piano Strutturale del Comune di Colle
di Val d'Elsa in conformità con quanto disposto dalla L.R.T. 65/2014 “norme per il
governo del territorio” e relativi regolamenti di attuazione.
1.2 Il tipo di prestazione e i tempi per il suo svolgimento richiesti al professionista con il
presente affidamento sono dettagliatamente descritti nel Capitolato Prestazionale.
1.3 Per la partecipazione al presente appalto è da intendersi prestazione principale
l’attività che sarà svolta dal professionista con ruolo di progettista del Piano Strutturale
e responsabile del gruppo di progettazione, per prestazioni secondarie sono invece da
intendersi quelle previste in capo alle altre figure professionali richieste al successivo
articolo 7.
ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO
2.1 L’importo a base di gara soggetto a ribasso è pari ad € 123.959,07 al netto di IVA e
cassa di previdenza. L’importo offerto compenserà, in modo forfettario, tutte le spese
dirette o indirette relative alle prestazioni da effettuare eventualmente sostenute
dall’affidatario per lo svolgimento dell’incarico.
2.3 In conformità a quanto disposto dalla Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e
67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017", trattandosi di
procedura di gara per l’acquisizione di servizi di importo compreso fra 40.000 e 149.999
è previsto obbligo di contribuzione ad ANAC nella seguente misura:
Quota stazione appaltante: € 30,00 - Quota operatori: esente
ART. 3 - SUBAPPALTO
3.1 Per il presente appalto è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del Codice.
3.2 Nell’apposito campo previsto all’interno nel DGUE Allegato 2 al presente BandoDisciplinare l’operatore economico deve indicare, pena la successiva non autorizzazione
al subappalto le parti della prestazione e la relativa quota percentuale che intende
subappaltare.
ART. 4 – TERMINE RICEZIONE OFFERTE

Termine ricevimento offerte: 11 dicembre 2017, ore 13:00 Vincolo offerta: 180 gg.
Apertura offerte: 12 dicembre 2017, ore 9:00 presso la sede del Servizio Associato
Appalti, ubicato in Via del Campana 18 - 53034 Colle di Val d'Elsa (SI).
ART. 5 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
5.1 Il presente appalto è indetto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice e
verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95 comma 3 lett. b) del Codice individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, sulla base dei seguenti Criteri di valutazione:

A
B

Esperienza e professionalità del coordinatore e dello staff
dedicato
Offerta tecnica (modalità di svolgimento e cronoprogramma)

C

Offerta economica (ribasso sull’importo posto a base di gara)

Massimo punti
40
Massimo punti
40
Massimo punti
20

5.2 Soglia di sbarramento: saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica le
offerte tecniche che abbiano ottenuto almeno 31 punti sugli 80 massimi
attribuibili per i criteri A,B.
5.3 Con riferimento al Criterio di Valutazione "A" "Esperienza e professionalità del coordinatore
e dello staff dedicato", il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti subcriteri:
A
A.1

Esperienza e professionalità del coordinatore e dello staff dedicato
Esperienza e professionalità, riferite alle attività similari al Massimo punti
servizio richiesto, desumibili dal Curriculum professionale del
15
Capogruppo e riferibili a:
− similarità degli incarichi svolti con quello oggetto di gara (la
valutazione terrà conto anche dell'iter amministrativo
seguito);
− grado di affinità dei temi trattati con quelli oggetto di gara;
A.2 Esperienza e professionalità, riferite alle attività similari al Massimo punti
servizio richiesto, desumibili dal Curriculum professionale del
15
Gruppo di Progettazione e riferibili, per ciascun componente, a:
− similarità degli incarichi svolti con quello oggetto di gara (la
valutazione terrà conto anche dell'iter amministrativo
seguito);
− grado di affinità dei temi trattati con quelli oggetto di gara;
A.3 Presenza di più di un giovane professionista nello Staff
Massimo punti
10
TOTALE criterio A
Tot. max. punti
40
5.4 Con riferimento al Criterio di Valutazione "B" "Offerta tecnica (modalità di svolgimento e
cronoprogramma)", il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti subcriteri:
B
B.1

Offerta tecnica (modalità di svolgimento e cronoprogramma)
Efficacia della proposta di lavoro in termini di semplificazione Massimo punti
operativa e procedurale;
20
B.2 Enucleazione dei temi di progetto più importanti e strategia di Massimo punti
sviluppo proposta;
10
B.3 Organizzazione operativa del gruppo di lavoro e sua effettiva Massimo punti
presenza sul territorio;
5
B.4 Metodo di condivisione, di sostegno alle attività di Massimo punti
partecipazione, informazione e comunicazione del lavoro nelle
5
sue varie fasi di svolgimento
TOTALE criterio B
Tot. max. punti
40
5.5 Con riferimento al Criterio di Valutazione "C" "Offerta economica" l’attribuzione del
punteggio avverrà moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il relativo coefficiente
così determinato:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

Dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei
concorrenti
X = 0,85
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

5.6 I punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra
decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o
superiore a cinque.
5.7 Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato
dalla somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per
l’offerta economica.
Il calcolo degli elementi dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato
utilizzando la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi x V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile
tra 0 e 1; Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito.
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (Criteri A e B suesposti)
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari mediante confronto a coppie.
Si precisa che, utilizzando il metodo del “confronto a coppie” la concreta modalità di
espletamento del “confronto a coppie” è quella del metodo sotto illustrato.
Per cui, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per i criteri qualitativi, si procederà
secondo il metodo del confronto a coppie con la trasformazione in coefficienti variabili tra zero
ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari. Ciascun commissario confronta
l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza,
variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando
anche valori intermedi.
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei
concorrenti meno uno, nella quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella
viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in
confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminati i “confronti a coppie” si sommano i valori numerici attribuiti ad ogni subcriterio da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma
massima le somme provvisorie prima calcolate. I coefficienti definitivi vengono poi moltiplicati
per il punteggio previsto per il sub criterio.
Si precisa in particolare che, essendo presenti nei Criteri A e B dei sub-criteri qualitativi, il
procedimento di normalizzazione è effettuato con riferimento a tali sub-criteri. Il totale dei

punteggi assegnati ad ogni concorrente per i sotto-criteri previsti nei criteri A e B
(ossia la somma dei punteggi), viene nuovamente riparametrato con riferimento
al punteggio massimo previsto per il Criterio esaminato (per ogni Criterio dunque è
previsto che vi sia almeno un concorrente cui è attribuito il punteggio massimo). I suddetti
punteggi “riparametrati” per il Criterio A , sono sommati a quelli "riparametrati" del Criterio B
e determinano, per ciascun concorrente, il punteggio complessivo attribuito per i CRITERI
Qualitativi A e B.
Espletate le suddette operazioni, viene individuata la migliore offerta tecnica, ossia quella che ha
raggiunto la somma più alta dei punteggi dei Criteri A+B.
Il suddetto punteggio (somma dei Criteri Qualitativi A+B) rappresenta il punteggio da prendere
in considerazione ai fini dell'applicazione della "soglia di sbarramento" prevista dal Bando di
Gara.
In relazione al subcriterio A 3 verranno attribuiti 5 punti al concorrente che dichiara la presenza
di almeno un giovane professionista nel gruppo di progettazione, e 10 punti per la presenza di
due o più giovani professionisti (vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di
residenza). A tale proposito questa Amministrazione aderisce alla interpretazione della
prevalente giurisprudenza che ha stabilito come i cinque anni debbano decorrere dalla data di
iscrizione all'Albo dell'Ordine e non dalla data dell'abilitazione (T.A.R. Palermo Sicilia, sez. I, 19
luglio 2004, n. 1548; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; Consiglio della
Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 2 marzo 2009, n. 95- Consiglio di Stato Sez.VI
2 maggio 2016 n.1680).
5.8 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CRITERI A e B IN CASO DI OFFERTE INFERIORI
A TRE
Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti relativi ai Criteri A e B sono
determinati con il metodo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari.
In tal caso ciascun Commissario dovrà operare ,sulla base della propria discrezionalità tecnica,
mirando ad individuare, per ciascun sotto-criterio la migliore proposta tra quelle esaminate.
Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Eccellente; gli altri giudizi saranno determinati in
rapporto alla migliore proposta, sulla base di una complessiva logica comparativa.
Ciascun Commissario pertanto esprimerà un giudizio discrezionale cui corrisponde un
coefficiente compreso fra 0 e 1, e cioè:
Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Insufficiente

Coefficiente
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Anche in questo caso si procede alle riparametrazioni previste per il confronto a coppie.
I punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale
arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
5.9 L’aggiudicazione della gara si svolge secondo la seguente procedura:
La Stazione appaltante in seduta pubblica verifica:
- le condizioni di partecipazione e procede all’abilitazione alla gara dei concorrenti;
- la correttezza formale delle buste tecniche dei concorrenti ammessi,aprendo le medesime e
constatando esclusivamente al loro interno la presenza della documentazione richiesta;
La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate effettua la valutazione delle offerte

tecniche dei soggetti abilitati sulla base dei criteri stabiliti, attribuendo i relativi punteggi;
La Commissione in seduta pubblica procede:
a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte;
b. all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
Si procede poi:
a. ad effettuare la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse il punteggio
secondo la formula prevista dal Bando/Disciplinare;
b. alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
c. ad indicare i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97
del Codice.
La Commissione formula la proposta di aggiudicazione e la Stazione appaltante procede ai sensi
dell’art. 32 co. 5 del Codice.
In caso di offerte che abbiano lo stesso punteggio complessivo, si procederà a richiedere
miglioria dell'offerta economica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio per
addivenire all’aggiudicazione.
La Commissione giudicatrice sarà composta da tre membri esperti nello specifico settore cui
afferisce l’oggetto del contratto e sarà nominata nel rispetto dell’art. 77 del Codice e delle Linee
Guida A.N.AC a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura. I membri,
ivi compreso il Presidente, saranno individuati a seguito di valutazione dei curricula sulla base
delle competenze possedute e delle esperienze maturate. I compiti della Commissione sono
quelli indicati al presente articolo e al successivo art. 14.
Il numero di giorni previsti per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche sono stimati
in 30. Detti lavori saranno articolati in almeno due sedute pubbliche ed almeno tre riservate e
comunque in un numero di sedute adeguato all’adempimento dei compiti assegnati alla
Commissione.
5.10 La prima seduta pubblica di gara si terrà in data 12.12.2017 - ore 9:00 presso
la sede del Servizio Associato Appalti Valdelsa-posto in Colle di Val d'Elsa, Via
Campana 18.
Alle fasi della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, può assistere il titolare o
legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita
dallo stesso.
ART. 6 - CRITERI MOTIVAZIONALI
Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità tecnica, mirando ad
individuare, nel corso del confronto a coppie, quale sia la migliore proposta pervenuta.
6.1 Per quanto riguarda il criterio di valutazione “A” (Esperienza e professionalità del
coordinatore e dello staff dedicato), verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui
documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica
professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si
dimostri che il concorrente abbia espletato servizi maggiormente aderenti alle
necessità della stazione appaltante.
Con riferimento all'Elemento di Valutazione "A" "Esperienza e professionalità del coordinatore e
dello staff dedicato", il punteggio sarà con riferimento ai seguenti subcriteri:
A
A.1

Esperienza e professionalità del coordinatore e dello staff dedicato
Esperienza e professionalità, riferite alle attività similari al Massimo punti
servizio richiesto, desumibili dal Curriculum professionale del
15
Capogruppo e riferibili a:
− similarità degli incarichi svolti con quello oggetto di gara (la
valutazione terrà conto anche dell'iter amministrativo
seguito);

− grado di affinità dei temi trattati con quelli oggetto di gara;
A.2 Esperienza e professionalità, riferite alle attività similari al
servizio richiesto, desumibili dal Curriculum professionale del
Gruppo di Progettazione e riferibili, per ciascun componente, a:
− similarità degli incarichi svolti con quello oggetto di gara (la
valutazione terrà conto anche dell'iter amministrativo
seguito);
− grado di affinità dei temi trattati con quelli oggetto di gara;
A.3 Presenza di più di un giovane professionista nello Staff
TOTALE criterio A

Massimo punti
15

Massimo punti
10
Tot. max. punti
40

SOTTO CRITERI A.1) e A.2)
Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità
tecnica, mirando ad individuare, nel corso del confronto a coppie, la migliore
esperienza e professionalità, riferite alle attività similari al servizio richiesto, desumibili dal
Curriculum professionale in relazione ai seguenti temi:
- maggiore similarità dal punto di vista amministrativo, della scala di progetto e della
natura dell'incarico (variante generale o puntuale) del tipo di atto di pianificazione
progettato a quello oggetto di gara (PS);
- crescente grado di complessità dell'attività pianificatoria svolta in base all'entità dei
territori progettati (estensione e n. abitanti);
- saranno ritenute maggiormente affini le prestazioni professionali che avranno trattato il
tema della riqualificazione delle aree oggetto di degrado e di riconversione in
centro urbano;
- saranno ritenute maggiormente affini le prestazioni professionali che avranno trattato il
tema del paesaggio in particolare in termini di integrazione delle direttive del PIT/PPR (c.d.
"sgalassamenti", adeguamenti, gestione aree degradate....etc...).
SOTTO CRITERIO A.3)
In relazione al subcriterio A.3 verranno attribuiti 5 punti al concorrente che dichiara la presenza
di almeno un giovane professionista nel gruppo di progettazione, e 10 punti per la presenza di
due o più giovani professionisti (vale a dire un professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di
residenza). A tale proposito questa Amministrazione aderisce alla interpretazione della
prevalente giurisprudenza che ha stabilito come i cinque anni debbano decorrere dalla data di
iscrizione all'Albo dell'Ordine e non dalla data dell'abilitazione (T.A.R. Palermo Sicilia, sez. I, 19
luglio 2004, n. 1548; Consiglio di Stato, Sez. V, 24 ottobre 2006, n. 6347; Consiglio della
Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, 2 marzo 2009, n. 95- Consiglio di Stato Sez.VI
2 maggio 2016 n.1680).
6.2 Per quanto riguarda il criterio di valutazione “B”, (Offerta tecnica (modalità di
svolgimento e cronoprogramma), sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la
relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista
nell’offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della
prestazione, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un’elevata garanzia della qualità
nell’attuazione della prestazione.
Con riferimento all'Elemento di Valutazione "B" " Offerta tecnica (modalità di svolgimento e
cronoprogramma)", il punteggio sarà con riferimento ai seguenti subcriteri:
B
B.1
B.2

Offerta tecnica (modalità di svolgimento e cronoprogramma)
Efficacia della proposta di lavoro in termini di semplificazione Massimo punti
operativa e procedurale;
20
Enucleazione dei temi di progetto più importanti e strategia di Massimo punti

sviluppo proposta;
Organizzazione operativa del gruppo di lavoro e sua effettiva
presenza sul territorio;
B.4 Metodo di condivisione, di sostegno alle attività di
partecipazione, informazione e comunicazione del lavoro nelle
sue varie fasi di svolgimento
TOTALE criterio B
B.3

10
Massimo punti
5
Massimo punti
5
Tot. max. punti
40

SOTTO CRITERIO B.1)
Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità
tecnica, mirando ad individuare, nel corso del confronto a coppie, la migliore
organizzazione del gruppo di lavoro e della cronologia delle varie fasi di progettazione al fine di
ridurre i tempi necessari. Dovrà essere indicato un cronoprogramma con evidenziate le varie fasi
del percorso operativo e metodologico. Saranno considerate migliori:
- le offerte che propongono un approccio sintetico ed operativo alla materia;
- le offerte che indicano le modalità e le caratteristiche con cui il gruppo progetterà e restituirà i
dati in una logica di sistema informativo territoriale;
- riducono i tempi. Max 20 punti
SOTTO CRITERIO B.2)
Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità
tecnica, mirando ad individuare, nel corso del confronto a coppie, le migliori
proposte tecniche che sapranno calarsi in modo circostanziato nella realtà dei temi presenti sul
territorio e in parte deducibili anche dalla relazione tecnica allegata alla determina a contrarre.
Max 10 punti
SOTTO CRITERIO B.3)
Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità
tecnica, mirando ad individuare, nel corso del confronto a coppie, le migliori
modalità organizzative del lavoro, che garantiranno la più approfondita conoscenza del
territorio e maggiore presenza in loco; Max 5 punti
SOTTO CRITERIO B.4)
Ciascun Commissario dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità
tecnica, mirando ad individuare, nel corso del confronto a coppie, la migliore
proposta tecnica in relazione alle modalità di confronto e di condivisione del lavoro in itinere
con l'Amministrazione, la parte tecnica del Comune nonchè di supporto e raccordo con il
garante dell'informazione. Max 5 punti
ART. 7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 46 del Codice
in possesso dei requisiti sotto elencati.
Le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili di società di professionisti e
di società di ingegneria dovranno, rispettivamente, essere in possesso dei requisiti previsti dal
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO
2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono
possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani
professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi
relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi
dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 .)
7.1.Requisiti generali ex art. 80 del Codice:
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi

in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
I suddetti requisiti devono essere posseduti e dichiarati da tutti i concorrenti; in caso di
raggruppamento da tutti i suoi membri (anche dal giovane professionista qualora presente);
oltre che da eventuali operatori ausiliari e dagli operatori indicati quali consorziati esecutori in
caso di partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016.
Il possesso dei requisiti generali dovrà essere dichiarato da parte dell’operatore economico
all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Parte III, sezioni A, B, C, D, di cui all’articolo
12 del Disciplinare di gara.
7.2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del Codice:
L'appalto ha per oggetto una prestazione di pianificazione caratterizzata da una forte interdisciplinarità
che pertanto dovrà essere eseguito, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto affidatario, da un
gruppo di lavoro coordinato da un professionista capogruppo responsabile e da un gruppo di
progettazione che dovrà garantire almeno competenze professionali in materia urbanistica, ambiente,
territorio, idraulica, viabilità, trasporti, sosta.
Il concorrente partecipante alla procedura in argomento necessariamente dovrà essere costituito da un
Gruppo di progettazione formato da professionisti, che in sede di presentazione dell’offerta dovrà
proporsi, a pena di esclusione, in modo conforme e corrispondente alle specificazioni che seguono.

La composizione minima del gruppo dovrà prevedere la presenza delle seguenti professionalità:
− Capogruppo responsabile della progettazione: professionista in possesso di diploma
di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale, od in Architettura od in
Ingegneria civile, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente in Italia o di altro Stato
membro dell’Unione Europea).
− un professionista Geologo in possesso di laurea in Geologia, corso di laurea di 5 anni (o
titolo equipollente di altro Stato membro dell’Unione Europea);
− un professionista Ingegnere Idraulico in possesso di laurea in Ingegneria con indirizzo o
specializzazione in idraulica, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente di altro Stato
membro dell’Unione Europea) ;
− un professionista Responsabile della restituzione grafica e informatica degli
elaborati, della loro gestione, controllo e armonizzazione con la piattaforma gis comunale,
con esperienza nella disciplina in oggetto ;
− un professionista esperto in Valutazione Ambientale con esperienza nella disciplina in
oggetto.
Tutte le figure professionali di cui sopra dovranno essere abilitati all’esercizio della
professione, iscritti al rispettivo ordine/albo professionale ed in regola con la formazione
professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza. Solo per quanto attiene il professionista Responsabile della
restituzione grafica ed informatica è ammessa la partecipazione di lavoratore autonomo,
secondo le modalità e termini di cui all'articolo 12 della Legge 81/2017.
Tutte le professionalità sono personalmente responsabili dell’attività svolta e dovranno essere
organizzate e raccordate dal professionista laureato in Architettura o in Ingegneria edile/civile o
in Pianificazione che assumerà il ruolo di coordinatore o capogruppo e dovrà relazionarsi
periodicamente con il RUP assumendosi direttamente ed in solido le responsabilità per i
componenti del gruppo interdisciplinare per gli elaborati progettuali che saranno redatti dal
gruppo stesso.
Il giovane professionista, se presente nel gruppo di lavoro concorrente, dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e sm.

7.3 Requisiti di capacità economico finanziaria ex art. 83 lett. b) del Codice:
Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi
dell’ultimo quinquennio antecedente la del bando, per un importo almeno pari a quello della
base di gara . Il requisito deve essere posseduto dal concorrente singolo (come singolo si intende

società, consorzi e studi professionali ) o dal raggruppamento nel suo complesso; in
quest’ultimo caso il capogruppo che deve svolgere l’attività di coordinamento dei professionisti
che espleteranno l’incarico deve possedere il requisito nella misura minima del 60 %.

7.4 Requisiti di capacità tecnico professionale ex art. 83 lett. c) del Codice:
7.4.1 Capogruppo responsabile della progettazione: professionista in possesso di
diploma di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale, od in Architettura od
in Ingegneria civile, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente in Italia o di altro Stato
membro dell’Unione Europea), con esperienza nella disciplina urbanistica dimostrata dall'avere
predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale, almeno fino alla formale
avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento, negli ultimi 10 anni dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di
affidamento, almeno due strumenti della pianificazione territoriale come definiti ai
sensi dell'art.10 della LR 65/2014 smi o ai sensi dell'art.9 della LR 1/2005 smi, oppure
strumenti di pianificazione urbanistica limitatamente ai Piani operativi a norma dell'10, co.3,
lett.a della vigente LR 65/2014 o Regolamenti urbanistici ai sensi dell'art.55 della LR
1/2005 o loro varianti;
7.4.2 un professionista Geologo in possesso di laurea in Geologia, corso di laurea di 5 anni
(o titolo equipollente di altro Stato membro dell’Unione Europea), con esperienza nella
disciplina in oggetto dimostrata dall'aver predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro
professionale (ed in tal senso sono da escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione con
altri), gli elaborati e quant’altro necessario e funzionale ai fini della predisposizione e redazione
(almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento),
negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, almeno
due strumenti della pianificazione territoriale come definiti ai sensi dell'art.10 della LR
65/2014 smi o ai sensi dell'art.9 della LR 1/2005 smi, oppure strumenti di pianificazione
urbanistica limitatamente ai Piani operativi a norma dell'10, co.3, lett.a della vigente LR
65/2014 o Regolamenti urbanistici ai sensi dell'art.55 della LR 1/2005 o loro varianti;
7.4.3 un professionista Ingegnere Idraulico in possesso di laurea in Ingegneria con indirizzo
o specializzazione in idraulica, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente di altro Stato
membro dell’Unione Europea) con esperienza nella disciplina in oggetto dimostrata dall'aver
predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale (ed in tal senso sono da
escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione con altri), gli elaborati e quant’altro
necessario e funzionale ai fini della predisposizione e redazione (almeno fino alla formale
avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento), negli ultimi 10 anni dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, almeno due strumenti della
pianificazione territoriale come definiti ai sensi dell'art.10 della LR 65/2014 smi o ai sensi
dell'art.9 della LR 1/2005 smi, oppure strumenti di pianificazione urbanistica limitatamente ai
Piani operativi a norma dell'10, co.3, lett.a della vigente LR 65/2014 o Regolamenti
urbanistici ai sensi dell'art.55 della LR 1/2005 o loro varianti;
7.4.4 un professionista Responsabile della restituzione grafica e informatica degli
elaborati, della loro gestione, controllo e armonizzazione con la piattaforma gis comunale, con
esperienza nella disciplina in oggetto dimostrata aver svolto almeno un incarico di tale
tipologia afferente a strumenti della pianificazione territoriale come definiti ai sensi
dell'art.10 della LR 65/2014 smi o ai sensi dell'art.9 della LR 1/2005 smi, oppure strumenti di
pianificazione urbanistica limitatamente ai Piani operativi a norma dell'10, co.3, lett.a della
vigente LR 65/2014 o Regolamenti urbanistici ai sensi dell'art.55 della LR 1/2005 o loro
varianti, negli ultimi dieci (10) anni e i cui dati siano stati pubblicati su piattaforme
informatiche;
7.4.5 un professionista esperto in Valutazione Ambientale con esperienza nella disciplina
in oggetto dimostrata dall'aver predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale
(ed in tal senso sono da escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione con altri), gli
elaborati e quant’altro necessario e funzionale ai fini della predisposizione e redazione (almeno
fino alla formale avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento), negli

ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, della
documentazione afferente almeno un procedimento di valutazione ambientale strategica di
strumenti della pianificazione territoriale come definiti ai sensi dell'art.10 della LR
65/2014 smi o ai sensi dell'art.9 della LR 1/2005 smi, oppure strumenti di pianificazione
urbanistica limitatamente ai Piani operativi a norma dell'10, co.3, lett.a della vigente LR
65/2014 o Regolamenti urbanistici ai sensi dell'art.55 della LR 1/2005 o loro varianti;
7.4.6 SERVIZIO URBANISTICO DI PUNTA
Il Capogruppo Responsabile della Progettazione dovrà aver espleto a pena di esclusione,
negli ultimi dieci anni , almeno un incarico professionale per la predisposizione di
strumenti della pianificazione territoriale come definiti ai sensi dell'art.10 della LR
65/2014 smi o ai sensi dell'art.9 della LR 1/2005 smi, oppure strumenti di pianificazione
urbanistica limitatamente ai Piani operativi a norma dell'10, co.3, lett.a della vigente LR
65/2014 o atti di governo del territorio limitatamente al Regolamento urbanistico ai sensi
dell'art.55 della LR 1/2005 o loro varianti, effettuati per Enti pubblici, definiti perlomeno fino
all’adozione, per un importo non inferiore a € 49.583,63.
Il servizio valutabile deve essere iniziato ed ultimato, definito perlomeno fino all'adozione, nel
decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di esso ultimata
(almeno fino all'adozione) nello stesso periodo per il caso di servizio iniziato in epoca
precedente, ovvero la parte di esso espletata nello stesso periodo per il caso di servizio ancora in
corso.
Il requisito sul servizio urbanistico di punta per l' importo richiesto, non è frazionabile per i
raggruppamenti temporanei. Pertanto, il servizio di punta dovrà esser stato svolto interamente
dal Capogruppo Responsabile della Progettazione.
7.4.7 Il possesso dei requisito di idoneità professionale e tecnica dovrà essere dichiarato per
ciascuna figura coinvolta da parte dell’operatore economico all’interno dell'Allegato 1 (Domanda
di Partecipazione) o del Documento di Gara Unico Europeo, Sezione IV, lettera A, punto 1,
(Allegato 2 al Bando/Disciplinare di gara).
7.4.8 L’Amministrazione, al fine di qualificare la capacità tecnico-professionali dei concorrenti,
richiede che ciascun soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di
un consorzio ordinario di concorrenti o di un G.E.I.E. (con l’esclusione dell’eventuale giovane
professionista appartenente al raggruppamento), pena la non ammissione, debba possedere ed
apportare i requisiti richiesti di cui ai punti precedenti in relazione al ruolo che ricoprirà
nell’esecuzione del servizio indicato in fase di gara. Il Capogruppo mandatario, pena la non
ammissione, deve possedere ed apportare almeno il requisito richiesto per la prestazione
principale (ruolo di progettista del Piano Strutturale e del Piano Operativo e responsabile del
gruppo di progettazione).
7.4.9 I consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f) costituiti da meno di cinque anni
possono dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti attraverso i requisiti
delle società consorziate esecutrici.
7.5 Qualora, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto partecipante alla gara si avvalga
dei requisiti tecnico professionali di altro soggetto (operatore ausiliario), a pena di esclusione
dei partecipanti, non è consentito in relazione al presente appalto che dello stesso operatore
ausiliario si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino al presente appalto sia
l’operatore ausiliario sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89 D.Lgs. 50/2016 il concorrente e l’operatore ausiliario sono responsabili in
solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
7.6 Non ammesso avvalimento per requisiti di carattere generale (quali quelli di cui all'art. 80
del Codice oppure il possesso di Laurea ed Iscrizione all'Albo) di tipo soggettivo,

intrinsecamente legati al soggetto e alla loro idoneità a porsi come valido ed affidabile
contraente per l’Amministrazione e, pertanto, essi devo essere posseduti direttamente dagli
operatori che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a
rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio (vedasi Consiglio di Stato, sez V, 6
novembre 2015, n. 5070; Consiglio di Stato, sez V, 28 luglio 2015, n. 3698; Consiglio di Stato,
sez V, 5 novembre 2012, n. 5595. In senso contrario Consiglio di Stato, sez. V, 8 ottobre 2011, n.
5496).
7.7 Il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali dovrà essere dichiarato
all’interno del Documento di Gara Unico Europeo, Sezione IV, lettera C, punto 1b, allegato 2 al
presente Bando/ Disciplinare.
ART. 8 - COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
8.1 Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quanto previsto
all’articolo 19 del presente Disciplinare, avvengono e si danno per eseguite mediante spedizione
di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata indicata dal
concorrente nella Domanda di cui all'Allegato1 al bando disciplinare. Il concorrente si impegna
a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale
comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di
comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito Internet del
Comune nell’area riservata alla gara.
ART. 9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
9.1 Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere
formulate per posta elettronica al seguente indirizzo: urbanistica@comune.collevaldelsa.it
Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Per richieste di
chiarimento che abbiano una valenza generale si provvederà alla pubblicazione delle risposte
nella Sezione del Sito Internet del Comune dedicata al presente appalto.
L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro 5
giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
ARTICOLO 10 - AVCPASS
10.1 La gara è soggetta ad AVCPASS. L’operatore economico, dopo la registrazione al
servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG 72252733E6 della presente gara, cui
intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta A
contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal
Bando/Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla
procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In
caso di sua mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a
richiedere che nel termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla
regolarizzazione della documentazione mancante.
ARTICOLO 11 - DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE
DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO
11.1 Si applica l'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nel testo aggiornato dal
D.Lgs. n. 56/2017:
9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica,
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

11.2 Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue:
il Paragrafo denominato -Cause di Esclusione- individua le fattispecie di dichiarazioni e
documentazioni carenti alle quali applicare il soccorso istruttorio;
in caso di soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e
documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Qualora
siano rimesse le dichiarazioni e documentazioni richieste il concorrente è ammesso alla gara;
in caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle
dichiarazioni suddette, il concorrente è escluso dalla gara;
in caso di irregolarità essenziali non sanabili (carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa) si procede all’esclusione dalla gara.
Si specifica comunque che la stazione appaltante valuterà eventuali carenze nella
documentazione secondo i noti principi sanciti da Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.
16/2014:
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art.
38 D.Lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla
norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative
previste dal legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste
dall’art. 38 D.Lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i
soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere
agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è
completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di
soccorso istruttorio.
Si terrà altresì conto della delle Linee Guida A.N.A.C n. 1 (Delibera 973 del 14 settembre 2016) e
della Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
12.1 Per partecipare all’appalto dovrà essere presentato apposito plico con l’indicazione
dell’oggetto della gara e del mittente, sigillato sui lembi di chiusura e controfirmato sui lembi
stessi dal titolare o legale rappresentante, indirizzato al protocollo del Comune, in Via Campana
18, Colle di Val d'Elsa, Cap. 53034 (SI), entro e non oltre il termine perentorio indicato al
precedente articolo 4. Il Plico, adeguatamente sigillato, dovrà contenere a sua volta tre buste a loro
volto adeguatamente sigillate:
A) BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai successivi punti A e
ss.;
B) BUSTA B - OFFERTA TECNICA (documenti 1-professionalità e 2-relazione
tecnica);
C) BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.

A) BUSTA A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La firma della seguente documentazione laddove richiesta deve essere effettuata:
- in caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- in caso di partecipazione di studio associato di professionisti, da un legale rappresentante
dello studio associato - nell’ipotesi di presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui
formalmente si individua il professionista o i professionisti delegato/i all’amministrazione ed
alla rappresentanza dello studio associato – oppure da tutti i professionisti associati nell’ipotesi di mancata presenza di atto costitutivo e/o statuto in cui formalmente si
individua il professionista o i professionisti delegato/i all’amministrazione ed alla
rappresentanza dello studio associato;
- nel caso di altri soggetti concorrenti ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. b), c), d), f) del Codice, dal
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi
contenute.
Nella Busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”, redatta secondo l'Allegato 1 al presente
Bando Disciplinare, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da
rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredati a pena di esclusione da valido documento di
identità del sottoscrittore.
Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese
dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta
per la partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di
tali dichiarazioni.
L’operatore economico deve indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all’art.
80 co. 3 del D.Lgs 50/2016 o i soggetti cessati che le abbiano ricoperte nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

N.B. In caso di professionisti associati, società di professionisti di cui all’art. 46 c. 1 lett. b) del
D.Lgs 50/2016, società di ingegneria di cui all’art. 46 c. 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 il
concorrente dovrà indicare tra i “Soci”, oltre ai nominativi di coloro che ricoprono tale carica, i
nominativi dei professionisti che espleteranno le prestazioni oggetto dell’appalto.
2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE (Allegato 2 al presente
Bando/Disciplinare)
Ai sensi dell’articolo 85 del Codice, così come emesso con Circolare n. 3 del 18/07/2016 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella GURI n° 174 del 27/07/2016 il
concorrente compila il documento di gara unico europeo (DGUE) messo a disposizione tra la
documentazione di gara.
Mediante la compilazione del DGUE l'operatore economico dichiara di soddisfare le seguenti
condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83;
c) di soddisfare gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91.
Si evidenzia che il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni
ricade sulla sua responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così
come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di
tali dichiarazioni.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti 1), 2) MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
PROFESSIONISTI SINGOLI e ASSOCIATI
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) debitamente
compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma leggibile, corredati a pena di esclusione da valido
documento di identità del sottoscrittore.
.
CONSORZI di cui all’art. 46 del Codice
Il concorrente dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2) debitamente
compilati in ogni loro parte, sottoscritti con firma leggibile, corredati a pena di esclusione da valido
documento di identità del sottoscrittore.
Ciascuna consorziata esecutrice indicata dal concorrente all’interno della Dichiarazione
Allegato 1 e del DGUE Allegato 2) dovrà compilare e firmare:
L'Allegato 1 – Domanda di partecipazione
L'Allegato 2 – il DGUE in tutte le sue parti fatta eccezione per la Parte IV;
Le consorziate per le quali il consorzio concorre non devono trovarsi nella situazione di cui
all’art. 186 bis R.D. 267/1942 nell'ipotesi in cui vi sia il consorzio stesso.
OPERATORI RIUNITI
Ciascun membro dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti 1) e
2) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma leggibile.
Nel caso di partecipazione di operatori riuniti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta da parte
dell’operatore economico indicato quale mandataria copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’atto
di costituzione di RTI
/consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata
autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, mediante scansione del
documento cartaceo.

ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del Codice

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento
delle soglie minime di cui all’art. 7 del presente Disciplinare deve indicare ,compilando l'Allegato 1
e l'Allegato 2 DGUE:
− la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
− la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
− i requisiti di cui ci si intende avvalere
L’operatore economico dovrà presentare il CONTRATTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del
Codice, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale oppure mediante scansione
della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.
Detto contratto ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito
ed esauriente:
− oggetto;
− risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc…) messi a disposizione per l’esecuzione
dell’appalto, in modo determinato e specifico;
− durata;
− ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L’ ausiliaria indicata dal concorrente deve a sua volta compilare e firmare:
- L'allegato 1 e l'allegato 2 DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI;
L’ ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui
all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
Non ammesso avvalimento per requisiti di carattere generale (quale possesso di Laurea ed
Iscrizione all'Albo) di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla loro idoneità a
porsi come valido ed affidabile contraente per l’Amministrazione e, pertanto, essi devo essere
posseduti direttamente dagli operatori che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione
attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio (vedasi
Consiglio di Stato, sez V, 6 novembre 2015, n. 5070; Consiglio di Stato, sez V, 28 luglio 2015, n.
3698, Consiglio di Stato, sez V, 5 novembre 2012, n. 5595. In senso contrario Consiglio di Stato,
sez. V, 8 ottobre 2011, n. 5496).
CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 80, c. 5 LETT. B) DEL CODICE
Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all’art. 80 c. 5 lett. c) dovrà dichiararlo
all’interno della Parte III, Sezione C del DGUE, indicando, nei casi di cui all’art. 110. co. 5
l’ausiliaria.
L’ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice indicata dall’operatore economico nella
Parte III, Sezione C del DGUE deve compilare e firmare:
L'allegato 1 e l'allegato 2 DGUE nella Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI. I
Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell’ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice
devono essere presentati da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in
caso di operatori riuniti, da parte della mandataria.
L’ ausiliaria di cui all’art. 110 c. 5 del Codice individuata dal concorrente non deve, a
sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
3) Ai sensi dell'articolo 93 comma 10 del Codice non è richiesta cauzione
provvisoria. Prevista invece la cauzione definitiva del 10% ai sensi dell'art. 103 del
Codice.

4) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
COMUNALI E DELLE SPECIFICHE TECNICHE PER LA CREAZIONE E LA
GESTIONE DI DATI GEOGRAFICI PREDISPOSTE DALL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
OBBLIGO DI PRESA VISIONE. Per la partecipazione alla gara è richiesta presa visione
obbligatoria del Piano Strutturale del Comune di Colle di Val d'Elsa.
Per concordare le modalità di espletamento sulla presa visione è possibile contattare il Geom.
Francesco Manganelli allo 0577/912246 - E-mail urbanistica@comune.collevaldelsa.it .
L’attestazione di presa visione sarà rilasciata da funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale ad
uno dei professionisti del gruppo partecipante.
Il termine ultimo per l’espletamento della presa visione, considerate le necessità di garantire alle
imprese un adeguato periodo di tempo per lo studio e predisposizione dell’offerta, è fissato al
giorno 1° dicembre 2017.
5) Pagamento TASSA GARE - non dovuto
In conformità a quanto disposto dalla Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017", trattandosi di procedura di gara per
l’acquisizione di servizi di importo compreso fra 40.000 e 149.999 è previsto obbligo di
contribuzione ad ANAC nella seguente misura:
Quota stazione appaltante: € 30,00 - Quota operatori: esente
6) PASSOE- AVCPASS L’operatore economico, dopo la registrazione su AVCPASS indica a
sistema il CIG 72252733E6 della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un
“PASSOE” da inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Fermo
restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste
nell’Allegato 2 in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei
requisiti stessi da parte della stazione appaltante tramite sistema AVCPASS. In caso di sua
mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel termine
di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante
(senza pagamento di sanzione).
7) CODICE ETICO
Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente,del Codice ETICO approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del
23.05.2017. La mancata allegazione del Codice Etico sottoscritto dal concorrente comporta
esclusione dalla gara (con soccorso istruttorio).
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto
nella documentazione amministrativa.
12.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B OFFERTA TECNICA
Nella Busta B devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti redatti in
lingua italiana:
DOCUMENTO N. 1. (CRITERI A.1-A.2-A.3) - Esperienza e professionalità del
coordinatore e dello staff dedicato". Pena l'esclusione la busta dovrà contenere il
curriculum formativo e professionale di ciascun componente del gruppo di
progettazione e del capogruppo, attestante i servizi analoghi svolti nell'ultimo decennio con
specificazione dei relativi importi, degli Enti committenti, della data di conferimento
dell'incarico, lo stato di attuazione, l’importo, nonché le eventuali specializzazioni, esperienze,
conoscenze acquisite nello specifico oggetto dell’incarico.
In particolare si chiede a ciascun componente di evidenziare:

- percorso formativo/accademico/professionale;
- incarichi professionali affini a quello oggetto del presente incarico per oggetto e temi trattati;
- altre esperienze quali ad esempio pubblicazioni, studi e quant'altro ritenuto dai professionisti
significativo per dimostrare la propria capacità tecnico professionale a svolgere l'incarico.
L'elaborato dovrà essere composto preferibilmente in complessive 15 cartelle formato A4 scritte
con carattere Arial 12;
DOCUMENTO N. 2. (CRITERI B.1-B.2-B.3-B.4) - RELAZIONE TECNICA suddivisa nei
seguenti paragrafi, corrispondenti i sub-criteri sopra descritti, ovvero:
B
B.1

Offerta tecnica (modalità di svolgimento e cronoprogramma)
Efficacia della proposta di lavoro in termini di semplificazione operativa e
procedurale;
B.2 Enucleazione dei temi di progetto più importanti e strategia di sviluppo
proposta;
B.3 Organizzazione operativa del gruppo di lavoro e sua effettiva presenza sul
territorio;
B.4 Metodo di condivisione, di sostegno alle attività di partecipazione, informazione
e comunicazione del lavoro nelle sue varie fasi di svolgimento
Il gruppo dovrà descrivere la propria proposta di lavoro, indicando le modalità di svolgimento
delle prestazioni, le caratteristiche qualitative e metodologiche che si intendono usare
nell'espletamento del lavoro e un'analisi dei contenuti che si intendono affrontare.
Il documento dovrà essere composto preferibilmente da complessive 10 cartelle formato A4
scritte con carattere Arial 12.
NB: un foglio fronte/retro sarà considerato due pagine
NB: Gli eventuali elaborati grafici/documentazione
considerarsi in aggiunta alle pagine delle Relazioni

illustrativa

sono

da

Le soluzioni dovranno essere esposte in termini chiari e sintetici dando conto di adeguata
capacità professionale.
L’ offerta tecnica composta dal Documento n. 1 e dal Documento n. 2 deve essere firmata dal
concorrente.
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto
costitutivo, l’offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale
mandatario.
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica dovrà essere contenuto nella
documentazione tecnica.
(EVENTUALE) DICHIARAZIONI SUI SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni
fornite nell’ambito delle giustificazioni e/o all’interno dell’offerta tecnica che costituiscano
segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5 lett. a), del Codice.
Il soggetto concorrente,è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando
la documentazione inerente, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell’offerta tecnica
contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate
e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

Ai sensi dell’art. 53 comma 6 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque
consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in
relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la
richiesta di accesso. Il predetto modello, corredato da eventuale documentazione allegata,
firmato dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente, dovrà essere
inserito nella Busta B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio
ordinario di concorrenti o di rete d’impresa o di G.E.I.E. già costituiti la dichiarazione deve
essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa dichiarata
mandataria. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario o di
rete d’impresa o G.E.I.E. da costituire deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,
GEIE.
12.3 CONTENUTO BUSTA C-OFFERTA ECONOMICA
Nella Busta C devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
- OFFERTA ECONOMICA sottoscritta dal legale rappresentante o da suo
procuratore, contenente, secondo lo SCHEMA ALLEGATO 3 al presente Bando:
- l’indicazione del ribasso offerto – espresso in cifre ed in lettere – sull'Importo dei servizi posto a
base di gara.
Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si
precisa che, in caso di una pluralità di legali rappresentanti, è ammessa la presentazione della
suddetta dichiarazione Allegato 3 da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque
riferibile al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni
assunti, la finalità di collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.
12.4 N.B. Ai sensi dell'articolo 95 comma 10 del D.Lgs 5072016 e sm, trattandosi di
servizi di natura intellettuale, all’interno del Modello dell’offerta economica l'operatore
non dovrà indicare né costo del personale né oneri propri per la sicurezza afferenti l’impresa1,
espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l’esecuzione del presente appalto. Il
valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto
in ribasso rispetto alla base di gara.
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di
concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l’obbligo di produrre l’atto
costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritta dal solo soggetto indicato quale
mandatario.
Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l’offerta economica
deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse,
designata quale mandataria.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo
orizzontale, l’offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
In caso di raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E. di tipo
verticale, la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza,
1

Art.95 c.10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2,
lettera a).

ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo
rispetto a quello a base di gara.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine
per la presentazione.
Ai sensi dell’art. 32 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito
per la stipula del contratto.

ART. 13 – RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE
13.1 Si stabilisce pertanto la prima e seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, sul possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economicofinanziaria richiesti dal Bando/Disciplinare nonché sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 .
13.2 Si stabilisce pertanto che la prima, la seconda migliore offerta, saranno oggetto di verifica,
sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di capacità
tecnica richiesti dal Bando.
Pertanto, individuato l’aggiudicatario provvisorio e la seconda migliore offerta, si
procederà alla verifica dei requisiti, mediante AVCPASS, sul possesso dei requisiti di ordine
generale.
13.3 Agli operatori viene chiesto direttamente di dimostrare i requisiti tecnico/economici
richiesti nel bando-disciplinare di gara.
Dopo la seduta di apertura delle offerte si provvede pertanto a richiedere alla prima e seconda
migliore offerta che nel termine perentorio di 10 giorni dalla pec di richiesta trasmettano al
protocollo del Comune la documentazione di comprova sui requisiti tecnico/economici
dichiarati. Qualora la documentazione non pervenga nei termini richiesti, si provvede
all’esclusione dalla gara.
13.4 Nel caso le verifiche effettuate sui requisiti tecnici degli operatori non confermino la
veridicità di quanto dichiarato in sede di gara dalla prima e seconda migliore offerta, si
provvederà all’esclusione delle imprese, all’escussione della cauzione provvisoria, alla
segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché all’eventuale applicazione
delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si provvederà pertanto ad espletare
un’ulteriore seduta di gara, provvedendo ad aggiudicare nuovamente la gara in via provvisoria
ricalcolando la graduatoria senza i punteggi ed i ribassi effettuati dalle due imprese
(comunicazione della seduta per pec o fax con due giorni di anticipo). Nel caso le verifiche sulla
prima migliore offerta non confermino le dichiarazioni rese, si procede all’aggiudicazione alla
seconda migliore offerta. Nel caso le verifiche sulla seconda migliore offerta non confermino le
dichiarazioni rese, si procede all’aggiudicazione alla prima migliore offerta. Nel caso anche la
seconda eventuale aggiudicazione provvisoria non dia esito positivo la stazione appaltante ha la
facoltà di procedere a nuova aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la gara.
Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 80 del Codice (requisiti generali) non
confermino il possesso dei requisiti generali ,si provvederà all’esclusione dalla gara del
concorrente. Anche in questo caso, qualora siano stati dichiarati come posseduti i requisiti
generali di cui all’art. 80 del Decreto legislativo 50/2016 e non siano confermati, si provvederà
all’esclusione delle imprese, all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni. In tal caso (verifiche requisiti art. 80), si provvederà
all’esclusione dalla gara del concorrente che non fosse in possesso dei requisiti nonché, in
applicazione del generale principio di cui al comma 15 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 (“Ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai

fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle
offerte”) allo scorrimento della graduatoria in apposita seduta pubblica (Consiglio di Stato Sez.
III, 08.09.2015 n. 4209, Consiglio di Stato Sez. V, 23 febbraio 2017, n. 847). Sarà data
informazione sulla data della seduta con pec inviata con almeno due giorni di anticipo sul suo
svolgimento (o fax).
13.5 Si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la
documentazione richiesta a seguito della prima seduta di gara, ovvero le cui dichiarazioni non
siano confermate a seguito dei controlli effettuati da questa stazione appaltante.
ART. 14 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
14.1 L’Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del Codice.
In ogni caso l’Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.

a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

ART. 15 - CAUSE DI ESCLUSIONE
15.1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro
postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile (Non è possibile soccorso istruttorio);
i cui plichi non pervengano o pervengano dopo il termine perentorio già precisato (Non è
possibile soccorso istruttorio);
mancanti o carenti di sigilli sul plico di invio tali da lasciar presupporre che sia stato
concretamente violato il principio di segretezza dell’offerta (non è possibile soccorso istruttorio);
il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione
dell’impresa concorrente,di modo che non sia possibile attribuire il plico a nessun concorrente né
comprendere il contenuto dello stesso;
che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza (Non è possibile soccorso istruttorio);
che non contengano al loro interno i plichi A,B, e C richiesti dal Bando/Disciplinare;
che contengano i plichi A,B,C carenti di sigilli tali da lasciar presupporre che sia stato
concretamente violato il principio di segretezza dell’offerta (Non è possibile soccorso
istruttorio).
15.2 DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ ART. 83 comma 9
del D.Lgs. n. 50/2016 e sm
Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue:
In caso di soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e
documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Qualora
siano rimesse le dichiarazioni e documentazioni richieste il concorrente è ammesso alla gara.
In caso di inutile decorso del termine assegnato per la regolarizzazione/integrazione delle
dichiarazioni suddette, il concorrente è escluso dalla gara.
In caso di irregolarità essenziali non sanabili (carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della
stessa) si procede all’esclusione dalla gara.

Si specifica comunque che la stazione appaltante valuterà eventuali carenze nella
documentazione secondo i noti principi sanciti da Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.
16/2014:
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38

D.Lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti previsti dalla norma e
non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal
legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative previste dall’art. 38
D.Lgs. n. 163 del 2006 non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di
poteri rappresentativi dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente
identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;
c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lettere a) e b) è
completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso
istruttorio.
Si terrà altresì conto della delle Linee Guida A.N.A.C n. 1 (Delibera 973 del 14 settembre 2016) e
della Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015.
SI EVIDENZIA TUTTAVIA CHE LE CARENZE DELL’OFFERTA TECNICA ED
ECONOMICA DETERMINERANNO L’ESCLUSIONE DALLA GARA.
15.3. ESCLUSIONI/SOCCORSO ISTRUTTORIO:
a) sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte che non contengano all’interno del
plico principale le buste richieste dal Bando Disciplinare, o che pur essendo le stesse presenti
non siano sigillate in maniera tale da poterne concretamente pregiudicare la segretezza (non è
possibile alcun soccorso istruttorio);
b) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle
documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta A, qualora la carenza non sia essenziale,
ossia consenta comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
È ammessa a soccorso istruttorio l’offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un
procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della
relativa procura;
c) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino dichiarazioni carenti che
consentano comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
d) si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento
d’identità del sottoscrittore. Nel caso la dichiarazione non sia accompagnata da documento di
identità il concorrente è escluso (è stato affermato che “in sede di partecipazione ad una gara
pubblica, deve ritenersi che la produzione della fotocopia del documento d’identità del
dichiarante debba essere considerata elemento costitutivo dell’autocertificazione, essendo
requisito formale ad substantiam dell’autocertificazione stessa; a tanto consegue che non può
tale mancanza ritenersi regolarizzabile proprio perché l’allegazione di copia del documento di
identità costituisce adempimento di valore essenziale, in quanto volto a garantire l’esatta
provenienza di ogni singola documentazione esibita, senza possibilità di regolarizzazione o
integrazione, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti”: Cons. Stato, sez. V,
1.10.2003, n. 5677; conformi sono anche TAR Lazio, sez. II ter, 24.1.2007, n. 5677; TAR Umbria,
3.5.2004, n. 212; TAR Basilicata, 26.6.2007, n. 476). In altri termini, nell’ambito di una gara
pubblica “una dichiarazione o un’istanza non specificamente corredata dalla fotocopia del
documento di identità è strutturalmente carente, nel senso che non offre alcuna garanzia legale
in ordine all’autenticità della sua sottoscrizione e quindi alla provenienza e paternità della
sottoscrizione da parte del soggetto che assume di esserne l’autore” ( TAR LAZIO ROMA Sez I
quater 4 10 2017 n. 10031 , T.A.R. Toscana-Firenze, 16.09.2016 n. 1364; TAR Liguria, sez. II,
11.5.2006, n. 461; nello stesso senso, TAR Puglia-Bari, sez. I, 9.1.2004, n. 29; TAR Lazio-Latina,
10.4.2006, n. 242; TAR Campania-Napoli, sez. I, 19.5.2004, n. 8809).

e) si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara,
si accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (in caso di condanne sia per il
legale rappresentante che rilascia le dichiarazioni Allegato 1 e 2, sia per gli altri legali
rappresentanti per i quali si attesta l’assenza di condanne), si procede all’esclusione. (Vedasi
TAR Toscana sez. II 31.07.2015, n. 1133).
f) Si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara, comportano
l’esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell’art. 80
D.Lgs. n. 50 del 2016 con l’art. 75 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazione non veritiera non
è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o
incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10.08.2016, n. 3581; Tar Palermo Sez. II,
19.04.2017, n.1117).
g) è ammesso soccorso istruttorio qualora non sia presentata all'interno della Busta A copia del
Codice Etico sottoscritto dal concorrente per preventiva accettazione;
h) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte che presentino documenti di identità dei
sottoscrittori, scaduti;
i) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell’attestazione di copia conforme
ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in
luogo dell’originale;
l) sono esclusi gli operatori non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla
procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
m) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazione temporanea da costituirsi, qualora non
sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori che intendono
associarsi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;
n) sono ammesse a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la
documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'operatore Consorziato designato quale
materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il
soggetto responsabile;
o) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di
gara (o di altre sedute di gara, anche riservate) che non producano le medesime integrazioni nel
termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso
istruttorio);
p) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 sull’unico centro decisionale; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese,
ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C., ad effettuare denuncia
per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è assolutamente possibile soccorso
istruttorio);
q) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti
generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate
dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

r) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma
restando l’applicazione dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C. per gli
adempimenti di sua competenza (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
s) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in
lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile
soccorso istruttorio);
t) Si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione
espressamente previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è
possibile soccorso istruttorio).
15.4. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte:
a) carenti di una o più di una delle documentazioni richieste (non è possibile soccorso istruttorio);
b) che non oltrepassino la soglia di sbarramento prevista dal Bando/Disciplinare;
c) che riportino all’interno della documentazione tecnica indicazioni economiche riferibili
all’offerta da presentare in fase di gara.
15.5. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna C, le offerte:
a) carenti della Offerta Economica (allegato 3 al Bando) (in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio in quanto il documento è richiesto a pena di esclusione per avere certezza assoluta sui
termini economici in base ai quali l’impresa negozia con la stazione appaltante);
b) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla
Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio
di concorrenti non ancora formalizzati ( in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
c) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei lavori (in questo
caso non è possibile soccorso istruttorio);
d) che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre,
o che riportino un’offerta indeterminata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
e) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti
subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
f) che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal presente bando e
dal Decreto Legislativo 50/2016 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
6.
Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che
precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in
questo caso non è possibile soccorso istruttorio), fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 del
D.Lgs 50/2016;
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell’art. 80
del Decreto Legislativo 50/2016. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese, ad
escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese ad A.N.A.C., ad effettuare denuncia per
dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
c) le offerte degli operatori economici che presentino nella procedura di gara in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lettera
f-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e sm);
d) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle
vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

e) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e
regolamentari (Decreto Legislativo 50/2016, DPR 207/2010) ovvero con i principi generali
dell'ordinamento;
f) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di
altre sedute di gara) e che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla
stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
g) dei concorrenti prima migliore offerta che non forniscano le eventuali documentazioni richieste
dalla stazione appaltante nei termini perentori indicati (in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio);
h) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di
capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla
stazione appaltante. In questo caso, oltre all’esclusione, si provvederà all’escussione della
cauzione provvisoria ed alla segnalazione ad A.N.A.C. (in questo caso non è possibile soccorso
istruttorio);
i) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione
dell’offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile
soccorso istruttorio).
l) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento della "Tassa sulle Gare".
ART. 16 - AVVERTENZE
16.1 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
16.2 È possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata.
16.3 Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei
termini fissati dal presente documento, presentare una nuova offerta.
16.4 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
16.5 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove
lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al
riguardo.
16.6 L’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
16.7 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
16.8 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico.
16.9 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
16.10 L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati. Ai fini della tracciabilità dei
flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera
delle imprese interessati al presente appalto e il codice CIG.
16.11 L’affidamento dell’appalto è disciplinato dal Disciplinare di gara. In caso di contrasto tra
Bando/Disciplinare e Capitolato prestazionale prevalgono le norme del Bando/Disciplinare.

ART. 17 - CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
17.1 L’Amministrazione, ai fini dell’aggiudicazione del presente appalto, verifica su AVCPASS le
dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti alla gara. I controlli sono eseguiti sul primo e sul
secondo in graduatoria sui requisiti di ordine generale, nonché sul possesso dei requisiti
tecnico-professionali dichiarati ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 per la partecipazione alla gara.
Tali controlli sono effettuati:

•
•
•
•

in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di
concorrenti o di G.E.I.E. nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento
o del consorzio o del G.E.I.E.;
in caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i suddetti controlli
sono effettuati sia nei confronti del consorzio che nei confronti dei consorziati indicati
nel DGUE come soggetti per i quali il consorzio concorre;
in caso di avvalimento, i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti dei soggetti
indicati dal concorrente come ausiliari;
nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di trovarsi in una delle condizioni di cui
all’art. 110 c. 4 del Codice i suddetti controlli sono effettuati anche nei confronti
dell’operatore economico indicato quale ausiliario ai sensi del comma 5 dello stesso
articolo.

17.2 In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti, all’affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può
comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa e in particolare del D.P.R.
445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente appalto.
17.3 Qualora dai controlli effettuati non risultino confermate le dichiarazioni rese dall’operatore
economico per la partecipazione alla gara all’interno del DGUE l’Amministrazione
aggiudicatrice procede:
- all’esclusione dei soggetti dalla procedura;
- a revocare, nel caso di controllo con esito negativo sull’aggiudicatario, l’aggiudicazione
formulata e a individuare il nuovo aggiudicatario;
- alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da
parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per
l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni;
- relativamente agli altri soggetti sottoposti al controllo, alla segnalazione del fatto all’
Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini dell’adozione da parte della stessa dei
provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità giudiziaria per l’applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
17.4 L’Amministrazione procederà analogamente a quanto sopra nel caso in cui l’operatore
economico che abbia dichiarato di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle
norme europee in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta non documenti
detto possesso.
17.5 L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto
dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme
specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
17.6 Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione invita l’aggiudicatario a:
- stipulare il contratto nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;
- versare l’importo relativo alle spese di imposta di bollo e di registro per il contratto;
- costituire garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice;
- produrre quant’altro necessario per la stipula del contratto.
17.7 La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la decadenza
dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia a corredo dell’offerta prestata ai sensi dell’art. 93
del Codice. L’amministrazione conseguentemente aggiudica l’appalto al concorrente che segue
nella graduatoria. Il contratto verrà stipulato dopo 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice,
salvo che non si rientri in un uno dei casi di cui all’art. 32, comma 10 del Codice.
17.8 Garanzia definitiva

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice l’esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita
garanzia fideiussoria.
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per
conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è
richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni che rientrano nell’ambito di applicazione
del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
ART. 18.1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
•
i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini
dell’effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione
e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
•
i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che
ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
ART. 18.2 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei
a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.
ART. 18.3 - CATEGORIE DI SOGGETTI
AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai
documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995.
ART. 18.4 - DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
ART. 18.5 - TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO
DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Colle di Val d'Elsa
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Colle di Val d'Elsa.
ART. 19 – COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE, RESPONSABILITÀ
DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI
19.1 L’Amministrazione effettua le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice tramite PEC
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di
gara.
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento
è l’Arch. Claudio Mori; tel. 0577/912.258; E-mail lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it
In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice.

19.2 Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2 comma 9-ter della Legge 241 del 7 agosto 1990
devono essere presentate per iscritto ed indirizzate al Segretario Comunale Avv. Angelo
Capalbo; tel. 0577/12.229; E-mail segretario@comune.collevaldelsa.it
ART. 20 – ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla
Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da quest’ultima per
la pubblicazione del bando e dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La Stazione Appaltante ha stimato una spesa pari ad Euro 390,22 iva inclusa.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Mori

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE CUMULATIVA SU ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per
ciascun operatore economico partecipante)

SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VALDELSA
operante per il Comune di COLLE DI VAL D'ELSA

AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
(corrispettivo stimato di importo inferiore a soglia comunitaria)
procedura: aperta art.60 D.Lgs.50/2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, art.95, c.3, lett. b, D.Lgs.50/2016

servizi di
REDAZIONE DEL SECONDO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI COLLE DI
VAL D'ELSA, AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014 CON S.M.I., E NORME
STRUMENTI DISCIPLINE ED ATTI CORRELATI

CIG 72252733E6

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,
AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
D’APPALTO
artt. 46, 48, 80 D.Lgs. 50/2016
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

(i)

dello/a studio / società:
Sede:

Cap/

Città:

indirizzo

Provincia
cod. fiscale:

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME

(ii)

- offerente singolo;
- mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario ai sensi dell’art.46, c.1, lett.e), D.Lgs.50/2016;
- mandante in:

con la seguente forma tra quelle di cui all’articolo 46, c.1, D.Lgs.50/2016:
- libero professionista individuale, art.46,c.1, lett.a), D.Lgs.50/2016;
- associazione di liberi professionisti (studio associato), art.46,c.1, lett.a), D.Lgs.50/2016;
- società di professionisti, art.46,c.1, lett.b), D.Lgs.50/2016;
- società di ingegneria, art.46,c.1, lett.c), D.Lgs.50/2016;
- prestatore di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabilito in altro Stato membro, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nel Paese, art.46,c.1, lett.d), D.Lgs.50/2016;;
- consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da
non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura,
art.46,c.1, lett.f), D.Lgs.50/2016;
e, a tal fine
DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (punto 7.2 del bando)

E PERSONE FISICHE AVENTI

CAPACITA’ NELL’AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO

DICHIARA
(per libero professionista individuale)
1.a) che il titolare dello studio individuale è il seguente libero professionista:
Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

(per studio associato – associazione professionale) (iii)
1.a) che i titolari dello studio associato – associazione di professionisti sono i seguenti liberi professionisti
tra loro associati:
n.

1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

(per tutte le società, sia di persone che di capitali)
1) che la società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue:
provincia di iscrizione:

forma giuridica:

anno di iscrizione:

durata:

numero di iscrizione:

capitale sociale:

attività:

codice ATECO:

(solo per le società di persone, società di professionisti, art. 46, c.1, lett.b), D.Lgs.50/2016)
1.a) che la società è composta dei seguenti professionisti soci attivi: (iv)
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
6
7
8
(solo per le società di capitali, società di ingegneria art.46, c.1, lett.c), D.Lgs.50/2016)
1.a) che la società è composta dei seguenti professionisti soci attivi con rappresentanza legale: (v)
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
6
7
8
e che la stessa società:
- non ha amministratori o soci con rappresentanza legale NON professionisti:
- ha i seguenti amministratori o soci con rappresentanza legale NON professionisti:
ord.

Cognome e nome

A
B
C
D
E
- dispone dei seguenti direttori tecnici:

codice fiscale

posizione giuridica nella società

n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de ___

Prov.

Num.

DT.1
DT.2
DT.3
DT.4
DT.5
infine, ai fini della composizione societaria, di avere un numero di soci:
- pari o superiore a 4 (quattro) quindi di essere esentata dalla loro individuazione;
- inferiore a 4 (quattro) e, pertanto, dichiara che:
1)

- non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento;

2)

- è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (vi)
- totalitaria al 100 per cento, quale socio unico:
- pari o superiore al 50 per cento:
Cognome e nome

3)

codice fiscale

- sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50% ciascuno:
Cognome e nome

codice fiscale

(in ogni caso, per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla loro forma giuridica)
1.b) che intende impiegare nello svolgimento del servizio i seguenti professionisti dei quali dispone
stabilmente in quanto:
1.b.1) soci attivi senza rappresentanza legale non elencati al precedente punto 1.a):
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

Prov.

Num.

1
2
3
4
5
1.b.2) assunti alle proprie dipendenze (con rapporto di lavoro subordinato):
n.

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

1
2
3
4
5
1.b.3) consulenti con contratto su base almeno annuale, che hanno fatturato, nell’ultimo anno fiscale,
almeno il 50% a favore di questo operatore economico, risultante dalla dichiarazione IVA:
n.

1

Cognome e nome

codice fiscale

Ordine de__

Prov.

Num.

2
3
4
5
1.c) che le figure professionali richieste dagli atti di gara sono individuate come segue: (vii)
- che il Capogruppo Responsabile della Progettazione , è il professionista di seguito individuato: (viii)
Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Partita I.V.A. e domicilio fiscale ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Comune di nascita ____________________________________________________________________
Data di nascita _______________________________________________________________________
Titolo di Studio ______________________________________________________________________
Iscritto all'Ordine ............................... della Provincia di _______________________ N. _______data
iscrizione _________________________________________________________________
e pertanto in possesso del requisito di idoneità professionale richiesta dal Bando/Disciplinare;

- che il professionista Geologo , è il professionista di seguito individuato :
Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Partita I.V.A. e domicilio fiscale ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Comune di nascita ____________________________________________________________________
Data di nascita _______________________________________________________________________
Titolo di Studio ______________________________________________________________________
Iscritto all'Ordine

............................... della

Provincia di _______________________ N. _______data

iscrizione _________________________________________________________________
e pertanto in possesso del requisito di idoneità professionale richiesta dal Bando/Disciplinare;

- che il professionista Ingegnere IDRAULICO , è il professionista di seguito individuato :
Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Partita I.V.A. e domicilio fiscale ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Comune di nascita ____________________________________________________________________
Data di nascita _______________________________________________________________________

Titolo di Studio ______________________________________________________________________
Iscritto all'Ordine

............................... della

Provincia di _______________________ N. _______data

iscrizione _________________________________________________________________
e pertanto in possesso del requisito di idoneità professionale richiesta dal Bando/Disciplinare;

- che il professionista Responsabile della Restituzione Grafica e Informatica , è il professionista di
seguito individuato :
Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Partita I.V.A. e domicilio fiscale ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Comune di nascita ____________________________________________________________________
Data di nascita _______________________________________________________________________
Titolo di Studio ______________________________________________________________________
Iscritto all'Albo/Ordine/Collegio

............................... della

Provincia di _______________________ N.

_______data iscrizione _________________________________________________________________
e pertanto in possesso del requisito di idoneità professionale richiesta dal Bando/Disciplinare
- che il professionista esperto in Valutazione Ambientale , è il professionista di seguito individuato
:
Cognome e nome _____________________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Partita I.V.A. e domicilio fiscale ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Comune di nascita ____________________________________________________________________
Data di nascita _______________________________________________________________________
Titolo di Studio ______________________________________________________________________
Iscritto all'Ordine

............................... della

Provincia di _______________________ N. _______data

iscrizione _________________________________________________________________
e pertanto in possesso del requisito di idoneità professionale richiesta dal Bando/Disciplinare;
1.d) di dichiara infine di: (ix)
- essere
- non essere
una micro, piccola o media impresa, come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2
del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (x)

B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
di cui all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 (punto 7.1 del bando)

DICHIARA
1.
che né il sottoscrittore dell’offerta, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice,
ascritti all’operatore economico offerente, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 (non sono
presi in considerazione, perchè non costituenti causa escludente, i provvedimenti inflitti relativi a reati
depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
2.
non ci sono soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore economico
offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
oppure
ci sono i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore
economico offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

3.
( solo in presenza di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara)
che i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore economico
offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

non hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80;
che i seguenti soggetti, indicati al comma 3 dell’art.80 del Codice già ascritti all’operatore economico
offerente, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
Cognome e nome
nato a
in data
carica ricoperta
fino alla data del

hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per
i reati elencati al comma 1 dello stesso art.80 e l’operatore economico offerente ha esercitato completa ed
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, adottando i seguenti provvedimenti:

4.
che a carico dell’offerente non si verifica la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
5.
che l’operatore economico concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; (costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi
1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015);
ovvero in alternativa
l’operatore economico concorrente pur avendo commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilito, ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ed il pagamento
o l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
6.
che:
a) l’operatore economico concorrente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice;
b) l'operatore economico concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del Codice;
c) l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità; (tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale
della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione);
d) la partecipazione dell'operatore economico concorrente non determina una situazione di conflitto di
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice;
e) non vi è stato coinvolgimento dell’operatore economico concorrente nella preparazione della procedura
d'appalto;
f) l'operatore economico concorrente non 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;
g) l'operatore economico concorrente non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni
di qualificazione;

h) l'operatore economico concorrente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero che la violazione è stata rimossa;
i) l'operatore economico concorrente è in regola c con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
l) l'operatore economico concorrente non 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, ovvero, essendo stata vittima di detti reati, ha denunciato
i fatti all'autorità giudiziaria;
m) l'operatore economico concorrente non 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, comporti che l’ offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale.
(solo se l’operatore economico intende avvalersi, verificandosene le condizioni, della facoltà concessa dal
comma 7 dell’art.80 del Codice)
7.
che questo operatore economico, trovandosi in una delle situazioni escludenti di cui al comma 1
dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come
definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dello stesso art.80, e pertanto non potendo
rendere le dichiarazioni abilitanti di cui ai punti precedenti, chiede di essere ammesso a provare di aver
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti, e, a tal fine ALLEGA, separatamente, idonea esaustiva dichiarazione producendo la
necessaria documentazione.
8.
che, in ogni caso, l’offerta è stata formulata autonomamente
9.
che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione;
10.
che non ricorrono condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art.24, c.7, D.Lgs.50/2016.

C. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (punto 7.3

del bando-disciplinare)

di aver conseguito nei migliori ultimi tre esercizi dell’ultimo quinquenni o antecedente la
pubblicazione del bando un fatturato globale per servizi di architettura e ingegneria pari a

€

_________________(diconsi euro.................................................)

e dunque non inferiore a quanto richiesto dal Bando/Disciplinare del Comune di Colle di Val d’Elsa;

Dichiara espressamente di impegnarsi, su richiesta della stazione appaltante, a presentare la

documentazione di comprova di quanto dichiarato.

D. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (punto 7.4

del bando)

DICHIARA
1.
che i requisiti di capacità tecnico-professionale, indicati al punto 7.4 del Bando/Disciplinare, consistenti
nell’aver eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici, ascrivibili a questo operatore dichiarante, che si
riassumono nel seguito:
Anno/i di
N°

Committente

Descrizione
espletamento

che i servizi suindicati sono requisito sufficiente per la partecipazione alla procedura da parte di questo
operatore economico (anche in relazione alla quota di partecipazione nel caso di RTP)
oppure

che i servizi suindicati non sono requisito sufficiente per la partecipazione alla procedura da parte di
questo operatore economico (anche in relazione alla quota di partecipazione nel caso di RTI) per cui, ai sensi
dell’art.89 D.Lgs.50/2016, il possesso del requisito del quale questo operatore è carente, è soddisfatto
avvalendosi dei requisiti di operatore ausiliario, come indicato nel seguito:
requisiti di capacità tecnico-professionale, indicati al punto 7.4 del Bando/Disciplinare, consistenti nell’aver
eseguito, negli ultimi dieci anni, servizi tecnici, ascrivibili ad operatore economico ausiliario, che si
riassumono nel seguito:
Anno/i di
N°

Descrizione

Committente
espletamento

messo a disposizione dall’operatore ausiliario:
con sede in:
a tale scopo:

cod. fiscale:

e

- allega in originale/copia autentica il contratto in virtù del quale l’operatore ausiliario si obbligaa
nei confronti di questo operatore a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorsee
necessarie per tutta la durata dell'appalto;

- dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che il suddetto operatoree
ausiliario appartiene al medesimo gruppo di questo operatore in forza del seguentee
legame giuridico ed economico esistente:
L’operatore ausiliario presenta a sua volta presenta e allega le pertinenti dichiarazioni

Dichiara espressamente di impegnarsi, su richiesta della stazione appaltante, a presentare la documentazione
di comprova di quanto dichiarato.

2.
che il requisito di capacità tecnica, indicato al 7.4.6, relativo al SERVIZIO URBANISTICO DI PUNTA , è
posseduto da questo operatore dichiarante ( NB : Il Requisito è richiesto per il Responsabile Capogruppo ) in
quanto è stato espletato il seguente servizio :
Anno/i di
N°

Descrizione

Committente
espletamento

Per un importo pari a €.................................................................oltre Iva e Cassa di previdenza, e dunque in
misura non inferiore a quanto richiesto dal Bando Disciplinare

Dichiara espressamente di impegnarsi, su richiesta della stazione appaltante, a presentare la documentazione
di comprova di quanto dichiarato.

E. CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ ( Eventuale )
DICHIARA
1.
di essere in possesso della certificazione sistema qualità della serie europea .........................., in corso di
validità, come risulta da:
certificato n.
in data
con validità fino al
rilasciato da: (xi)

settore IAF:
(organismo accreditato da

(xii)

)

F. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE AL SUBAPPALTO
DICHIARA

intende subappaltare, riservandosene la possibilità, le seguenti prestazioni, nei limiti di cui all’art.31,
c.8, D.Lgs.50/2016:
a)
b)
c)
d)
e)

non intende avvalersi del subappalto, per cui il subappalto non sarà successivamente autorizzabile;
questo operatore è mandante in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, pertanto per la
dichiarazione relativa al subappalto si rinvia alla dichiarazione dell’operatore economico
mandatario/capogruppo, indicato alla successiva parte G;

(solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari) (xiii)

G. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI ORDINARI
DICHIARA
di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario
c.1, lett.e), D.Lgs. 50/2016, e:
a)

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto: (xv)

(xiv)

ai sensi dell'articolo 46,

- quale operatore mandatario / capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza degli operatori mandanti a tale scopo individuati nella
apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e degli
stessi operatori mandanti;
- quale operatore mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza all’operatore mandatario, a tale scopo individuato nella sua stessa
dichiarazione, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e del presente
operatore mandante nonché degli altri operatori mandanti; (xvi)
b)

di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario (xvii) le seguenti
prestazioni: (xviii)
1)
per una quota del
3)

per una quota del

%

4)

per una quota del

%

(xix)

c)

di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario
partecipazione del _____________ %; (xx)

d)

di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore
economico designato quale capogruppo / mandatario ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo,
si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al
contratto di rete ;

una quota di

(solo consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura,
art.46,c.1, lett.f), D.Lgs.50/2016; esclusi i consorzi ordinari) (xxi)

H. DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN CONSORZI STABILI

DICHIARA
di essere costituito in:
- consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed
architettura, art.46,c.1, lett.f), D.Lgs.50/2016
composto dai seguenti consorziati:
Ragione sociale del consorziato
1
2
3
4
5
6

%

Sede

Codice fiscale

possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica:
- direttamente in proprio senza il contributo degli operatori economici consorziati;
- con il contributo degli operatori economici consorziati di cui ai numeri ______ (xxii) dell’elenco che
precede, dei quali sono allegate apposite dichiarazioni attestanti le condizioni, l’assenza delle cause
di esclusione e i requisiti richiesti dal bando di gara;
e che, ai sensi degli articoli 46 e 48 , D.Lgs. 50/2016, questo consorzio concorre: (xxiii)
a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
b)

- per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate
apposite dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti bando di
gara:
Ragione sociale del consorziato

Sede

Codice fiscale

1
2
3

I. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, INDICAZIONE DEI RECAPITI, INDICAZIONI AI FINI DELLA
VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

DICHIARA

(xxiv)

1. di avere (xxv)
- direttamente;
- con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei servizi, di avere
preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a
base di gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso
offerto;
2. di impegnarsi espressamente e senza riserva alcuna ad espletare i servizi affidati, qualora aggiudicatario,
secondo le modalità illustrate nella Offerta Tecnica contenuta nella Busta B);
3. di essere consapevole di essere obbligato, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, a
corrispondere all’Amministrazione aggiudicatrice: le spese sostenute per la pubblicità legale relative alla
procedura e gli oneri di centrale di committenza, come fissati dal bando e che l’Amministrazione
aggiudicatrice, in caso di inadempimento potrà provvedere alla revoca dell’aggiudicazione.
DICHIARA
4. ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:
a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo:

- riportato all’inizio della presente dichiarazione;
- via/piazza/altro:

numero:

(altre indicazioni: presso / frazione / altro)
CAP
b)

città:

provincia:

di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
- certificata (PEC):

@

autorizzando espressamente l’organismo appaltante e l’Amministrazione contraente all’utilizzo di
questo mezzo di comunicazione;
DICHIARA
5. ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
(contraente), che:
a)

b)
c)

- non ha dipendenti, né collaboratori o altri soggetti per i quali sia obbligatoria l’iscrizione o la
contribuzione all’INPS oppure all’INAIL e, nel contempo, il concorrente e tutti i soggetti che lo
compongono e di cui si avvale sono iscritti alle Casse Professionali autonome e non sono tenuti
all’iscrizione o alla contribuzione all’INPS oppure all’INAIL;
- ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti;
- lo studio applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore:
Edile industria

Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione

Edile Artigianato

Edile: solo impiegati e tecnici

Altro non edile (*)

(*) specificare il settore:
ha la seguente dimensione aziendale quale numero di dipendenti:

nessuno (zero)

da 1 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 50 a 100

oltre 100

numero esatto: _____

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali:
INAIL:

codice ditta:

posizioni assicurative territoriali:

INPS:

matricola azienda:

sede competente:
posizione contributiva individuale titolare / soci:

e di essere in situazione di regolarità contributiva al momento di presentazione dell'offerta;

6. ai fini delle verifiche d’ufficio sulla regolarità contributiva
AGGIUDICATRICE (contraente), che

da parte della AMMINISTRAZIONE

è iscritto ai seguenti enti previdenziali:___________________________
Posizione :.....................................................
e di essere in situazione di regolarità contributiva al momento di presentazione dell'offerta;
DICHIARA INFINE
7. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato funzioni
autoritative o negoziali nei confronti dell’operatore che rappresento, nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;

Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla Commissione
Giudicatrice/dalla stazione appaltante, secondo quanto previsto dal Bando Disciplinare, confermando
altresì il medesimo impegno alla trasmissione dei documenti richiesti nei casi previsti nelle norme di
gara.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del
citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso),
ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell’organismo appaltante o
dell’amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e
motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate
alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000;
a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche
amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette
pubbliche amministrazioni.
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla
procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, è sottoscritta in data ________ 201_.
(firma del legale rappresentante del concorrente) (xxvi)

_____________________________________________________________

Allegato 2
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 (2). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (3) 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 (4)

Risposta:

Nome:
Codice fiscale
Di quale appalto si tratta?

[ ]
[ ]
Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (5):

[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (6):

[ ]

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

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

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.

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 (7):

[……………]

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 (8)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (9): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa
sociale" (10) 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:

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
11
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( ):

d)

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

a)

[………….…]

b)

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

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
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

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.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

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:

d)

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

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (12)?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE,
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a),
b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

b)

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

a): […………..…]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

b): […………..…]

d)

c): […………..…]

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.

d): […….……….]

Lotti

Risposta:

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

[ ]

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

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

(12)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

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

Affidamento:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No
[………….…]
[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

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

Subappaltatore:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No
[……………….]

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

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 (13)

2.

Corruzione( )

3.

15

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16);

5.

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

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(18)

14

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):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (19)

In caso affermativo, indicare (20):
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:
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 esclusione21 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

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

]

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

[ ] Sì [ ] No

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

(13)
(14)

(15 )
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

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.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

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:

Imposte/tasse

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

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:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(22):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (23)

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
Risposta:
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (24) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
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:

(22)
(23)
(24)

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.

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) ?

- 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 gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

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

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] 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(25) 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?

[………………]

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(26) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] 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)

b)

(25)
(26)

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

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.

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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (27)

2.

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

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

3.

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

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

4.

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

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

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

5.

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

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

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono

(27) Ripetere tante volte quanto necessario.

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
7.

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

[ ] Sì [ ] No

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
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tenuto nello Stato membro di stabilimento ( )
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:

(28)

(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.

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 esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
nei documenti di gara è il seguente:
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(30):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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 (31) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]
[……]
(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (32), e
valore)
[……], [……] (33)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

(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
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
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periodo di riferimento( ) l'operatore economico ha eseguito i
o nei documenti di gara): […]
seguenti lavori del tipo specificato:
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

(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
importi
date
destinatari

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.
(32)
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(33)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(34) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(29)
(30)
(31)

specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(35):

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (36),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
2)

6)
a)

b)
7)
8)

9)
10)
11)

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(37) 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?
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(38) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
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:
12) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[……..……]

[……….…]
[……….…]
[……….…]

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

(35) 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.
(36) 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.
(37) 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.
(38)
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.

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
Risposta:
ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
[………..…] […….……]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
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:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]

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
[ ] Sì [ ] No (40)
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 (39), indicare per ciascun documento: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](41)

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 (42), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (43), 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: [……………….……]

(39)
(40)
(41)
(42)

(43)

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.

ALLEGATO 3 «OFFERTA ECONOMICA »
SERVIZIO ASSOCIATO APPALTI VALDELSA
operante per il Comune di
COLLE DI VAL D'ELSA (SI)
il sottoscritto
in qualità di

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell’operatore economico:
luogo

Provincia

(comune italiano o stato estero)

sede legale (xxvii)
CAP /:

Codice fiscale:

che partecipa alla gara:
in forma singola;
quale capogruppo mandatario del ____________________________ (xxviii) di operatori economici: (xxix)
già costituito con scrittura privata
autenticata, come da documentazione
allegata alla domanda; (xxx)

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai
sensi dell’art. 48, comma 8, del decreto legislativo n.
50del 2016 come da dichiarazione contenuta
nell'Allegato 1; (xxxi)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA
per i servizi tecnici in oggetto e meglio descritti negli atti di gara:

1) ribasso

unico

e

incondizionato

del

_______________

%

(dicesi

__________________________ virgola ________________________ per
cento) sull’importo dei corrispettivi costituito dal valore stimato posto a base
di gara;
La presente offerta è sottoscritta in data

__/__/20__

firma dell’offerente:

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente)
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 48 D.Lgs.50/2016, con la presente

DICHIARANO DI IMPEGNARSI
irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei servizi di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione,
qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli
operatori economici mandanti e inoltre:

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE
in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici:
il sottoscritto

in qualità di
(xxxii)

dell’operatore economico:

codice fiscale:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di

dell’operatore economico:

codice fiscale:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di

dell’operatore economico:

codice fiscale:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

il sottoscritto

in qualità di

dell’operatore economico:

codice fiscale:

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:

i

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Barrare una delle tre ipotesi.
iii
Tutti i professionisti associati.
iv
Per le società in nome collettivo: tutti i soci; per le società in accomandita semplice: tutti i soci
accomandatari.
v
Per le società di capitali (S.r.l. e S.p.A.) i soci professionisti con rappresentanza legale.
vi
Barrare una sola delle due sub-opzioni.
vii
Adattare alla situazione specifica.
viii
Indicare nominativo , titolo , Data iscrizione all'Albo.
ix
Barrare una sola delle due opzioni.
x
Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (
unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio
inferiore a 43 milioni di euro.
xi
Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità.
xii
Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro organismo riconosciuto dallo IAF).
xiii
Cancellare l’intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi stabili).
xiv
Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.
xv
Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di operatore capogruppo
mandatario, la seconda opzione se si tratta di operatore ,andante mandante.
xvi
Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre mandanti».
xvii
Cancellare la dizione che non interessa.
xviii
La “quota” dei servizi da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall’operatore che
sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull’importo totale dei servizi.
xix
Cancellare la dizione che non interessa.
xx
La “quota” di partecipazione è la percentuale dell’incidenza di tutti li servizi assunti dall’operatore che
sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto.
xxi
Cancellare l’intero punto se non si tratta di consorzi stabili.
xxii
Indicare con la numerazione di riferimento gli eventuali consorziati che concorrono con i propri requisiti
ai requisiti del consorzio concorrente; per tali consorziati le dichiarazioni in proprio devono comprendere
anche detti requisiti.
xxiii
Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.
xxiv
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere
presentata anche dalla sola mandataria capogruppo.
xxv
Indicare una o ambedue le fattispecie.
xxvi
La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva
di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
xxvii
Completare con l’indirizzo della sede legale.
xxviii
Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario».
xxix
Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario).
xxx
Segnalare la situazione del raggruppamento ( costituito /non costituito) apponendo apposita croce.
xxxi
Segnalare la situazione del raggruppamento ( costituito /non costituito) apponendo apposita croce.
xxxii
Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale
rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.).
ii

