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La procedura è bandita in esecuzione alla determinazione del Direttore generale n. 82 del 12.04.2018.
L’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” agisce in quanto stazione
appaltante iscritta all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come previsto dall’art. 216 comma 10
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50.
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto dei lavori denominati “POR FESR 2014-2020
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI” CUP
D35I16000120004 CIG 744007501F, indetto dall’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi
Scrosoppi”, da affidarsi mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 112 del Codice è stata effettuata dall’ing. Valentino Pillinini con esito
favorevole; lavalidazione è stata rilasciata dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 18
aprile 2016, n. 50 con verbale n. 118 di data 15.01.2018.
I lavori devono essere eseguitipresso la sededell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”
siti in via Morgagni, 5 – 33028Tolmezzo (UD).
L’importo complessivo dei lavori, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta a
€1.100.000,00. (€unmilionecentomila/00).
Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 40.000,00
(€quarantamila/00).
L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta pertanto ad
€1.060.000,00 (€unmilionesessantamila/00).
Gli importi delle categorie di lavorazioni di cui si compone l’intervento, esclusi gli oneri per la sicurezza, sono i
seguenti:

a) LAVORI E
FORNITURE
a corpo

Importo Lavori
Classifiche

Finiture di
opere generali
di natura edile
e tecnica
(OS7)
€

Finiture di opere
generali in
materiali lignei,
plastici, metallici
e vetrosi
(OS6)
€

393.386,29

353.713,69

II

Edifici civili e
industriali
(OG1)
€

Scorporabile

b)

Impianti elettrici
(OS30)
€

Impianto
idricosanitari e
gas medicali
(OS3)
€

226.580,24

52.513,60

33.806,18

II

I

I

I

SI

SI

SI

SI

Subappaltabile
(*)

SI

SI

SI

SI(*)

SI

Qualificazione
obbligatoria

SI

NO

NO

SI

SI

ONERI PER LA SICUREZZA

Totale
€

1.060.000,00

40.000,00

c)

1.100.000,00

(*) Nei limiti di legge pari al 30% dell’importo complessivo delle opere.
Categoria prevalente:
OG1 Edifici civili e industrialiper €393.386,29 (37,11%) qualificazione obbligatoria: SI [Classifica II o sup.]
subappaltabile: SI nei limiti di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 50;
Categorie scorporabili e subappaltabili:
OS7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnicaper €353.713,69 (incidenza percentuale 33,37%)
qualificazione obbligatoria: NO scorporabile: SI subappaltabile: SInei limiti di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 50;
OS6Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi per €226.580,24 (incidenza
percentuale 21,37%) qualificazione obbligatoria: NO scorporabile: SI subappaltabile: SInei limiti di cui all’art. 5 comma 2
del D.Lgs. 50;
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OS30 Impianti elettrici per € 52.513,60 (incidenza percentuale 4,95%) qualificazione obbligatoria: SIscorporabile: SI
subappaltabile: SINei limiti di legge pari al 30% dell’importo complessivo delle opere della categoria;
OS3 Impianti Idrico-sanitario e impianto gas medicali per € 33.806,18 (incidenza percentuale 3,20%) qualificazione
obbligatoria: SI scorporabile: SI subappaltabile: SI nei limiti di cui all’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 50;
Tabella riassuntiva:
CATEGORIA

Edifici civili ed
industriali
Finiture di opere
generali di
natura edile e
tecnica
Finiture di opere
generali in
materiali lignei,
plastici, metallici
e vetrosi

OG1

OS7

OS6

Impianti Idricosanitario e
impianto gas
medicali

OS3

OS30

LAVORAZIONE

D.M.
248/2016

Impianti elettrici

TOTALE

IMPORTO
euro

INCIDENZA

REQUISITI

393.386,29

37,11%

SOA OG1 cl. II

33,37%

SOA OS7 cl. II

21,37%

SOA OS6 cl. I

3,20%

SOA OS3cl. I o
requisiti art. 90
DPR 207/10
----------------In assenza di
qualificazione
obbligo di
subappalto

353.713,69

226.580,24

33.806,18

52.513,60

4,95%

1.060.000,00

100%

SOA OS30 cl. I o
SOA OG11 cl.I o
requisiti art. 90DPR
207/10

SUBAPPALTO

30% dell’importo
di contratto
(art. 105 c. 2
D.Lgs 50/16)

30% dell’importo
delle opere OS30
NON ammesso
avvalimento
(art. 105 c. 2
D.Lgs. 50/16 e
art. 1 c. 2 DM
248/16)

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, agli articoli 43, commi 6, 8 e 9, e 184
del Regolamento generale e all’articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nelle seguenti tabelle:

Lavorazione a corpo
Importo totale €

% sul totale lavorazione

ISOLAMENTI

353.713,69

33,37%

SERRAMENTI

226.580,24

21,37%

26.436,87

2,49%

OPERE STRUTTURALI
OPERE DI FINITURA, IMPERMEABILIZZAZIONI, LATTONERIE

253.737,20

23,94%

DEMOLIZIONI

85.361,38

8,05%

APPARECCHI ILLUMINANTI

40.309,00

3,80%

SISTEMA DI GESTIONE LUCI

12.204,60

1,15%

OPERE IN FERRO

21.850,84

2,06%

6.000,00

0,57%

33.806,18

3,20%

1.060.000,00

100%

VARIE
IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACS
TOTALE

3

Importi in euro
n.

categ.

Incidenza

Lavori

Descrizione delle categorie
(e sottocategorie disaggregate)
di lavorazioni omogenee

Importo

%
Importo
manodopera manodopera

%

A CORPO
1

OG1

OPERE EDILI

393.386,29

37,31%

146.763,97

37,11%

2

OS7

ISOLAMENTI

353.713,69

35,77%

126.532,18

33,37%

3

OS6

SERRAMENTI

226.580,24

10,39%

23.549,79

21,37%

4

OS30

IMPIANTI ELETTRICI

52.513,60

19,13%

10.045,65

4,95%

5

0S3

IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACS

33.806,18

33,31%

11.260,19

3,20%

6

--

ONERI PER LA SICUREZZA

40.000,00

60,00%

24.000,00

--------

TOTALE A CORPO

1.100.000,00

31,10%

342.151,78

Il costo del lavoro, è stato preventivamente stimato in modo parametrico e riporta quale incidenza percentuale la misura
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50 è la dott. Annalisa Faggionato - Direttore
generale dell’Azienda – email direzione@aspcarnia.it,tel. 0433-481611 (centralino).
L’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” mette a disposizione, sul proprio sito internet
http://www.aspcarnia.it (sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti), l’accesso libero ed
incondizionato a tutti i documenti di gara ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. 50/2016.
I lavori sono finanziati per € 1.000.000,00 con contributo assegnatodalla Direzione Centrale salute, integrazione
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – Decreto 668/SPS del 16/5/17 con fondi del POR FESR 2014-2020e per €
400.000,00 con gli incentivi previsti dal D.M. 16 febbraio 2016 e dal D.P.R. n. 445/00 per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica.
L’appalto è “a corpo” come da definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e verrà affidato
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli
60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
La contabilità dei lavori sarà effettuata con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. Le rate di acconto (S.A.L.)
vengono definite al raggiungimento di un importo minimo pari a € 300.000 (euro trecentomila) al netto della ritenuta dello
0,5% agaranzia dell’adempimento degli oneri contributivi.
L’aggiudicatario deve garantire la tracciabilità dei flussi finanziari a pena di nullità del contratto in base alle disposizioni di
cui alla L. 136/2010 e s.m.i..
1) OPERATORI ECONOMICI E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
Considerata la disciplina prevista dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e richiamato pertanto il D. Lgs. 207/2010
Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96), sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici
indicati all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso, a pena di esclusione dalla procedura di gara, di tutti i seguenti
requisiti e capacità:
1.

possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità per l'esecuzione di lavori nella categoria prevalente “OG1” per classifica
II (seconda) o superiore, qualifica nella categoria OS7 per la classifica II (seconda) o superiore, qualifica nella categoria
OS 6 per la classifica I (prima) o superiore, qualifica nella categoria OS30 classifica I (prima) o superiore ovvero
requisiti art. 90 DPR 207/10 e iscrizione alla camera di commercio per tale iscrizione per poter rilasciare le certificazioni
di conformità di cui al D.M.37/’08, qualifica nella categoria OS3 classifica I (prima) o superiore ovvero requisiti art. 90
DPR 207/10.
Ovvero:
·

qualificazione SOA nella categoria prevalente “OG1” per classifica III (terza) o superiore, qualifica nella categoria
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OS30 classifica I (prima) o superiore ovvero requisiti art. 90 DPR 207/10 e iscrizione alla camera di commercio
per tale iscrizione per poter rilasciare le certificazioni di conformità di cui al D.M 37/’08, qualifica nella categoria
OS3 classifica I (prima) o superiore ovvero requisiti art. 90 DPR 207/10.
Ovvero:
·

qualificazione SOA nella categoria prevalente “OG1” per classifica III (terza) o superiore, qualifica nella categoria
OS30 classifica I (prima) o superiore ovvero requisiti art. 90 DPR 207/10 e iscrizione alla camera di commercio
per tale iscrizione per poter rilasciare le certificazioni di conformità di cui al D.M 37/’08. Obbligo di subappalto
del 100% dei lavori nella categoria OS3 (a qualificazione obbligatoria).
Il possesso delle suddette attestazioni di qualificazione è da intendersi quale REQUISITO MINIMO riferito all’ipotesi
di concorrente singolo/raggruppato che sia in possesso di valida attestazione di qualificazione SOA in tutte le
suddette categorie di qualificazione per le rispettive classifiche richieste.
Fermo restando, 99999pertanto, l’obbligo del possesso, in capo al concorrente singolo/raggruppato, degli attestati
di qualificazione SOA nella categoria prevalente, per la relativa classifica minima, nelle categorie di lavorazioni
scorporabili non a qualificazione obbligatoria e nelle categorie di lavorazioni scorporabili indicate come categorie
“a qualificazione obbligatoria” nel presente bando e di cui alla soprastante tabella, per la relativa classifica minima
(cat. OS30 - class. I^ e cat. OS3 - class. I^) ovvero, ove indicato, dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/10
nel caso di mancato possesso:
·

·

della qualifica nella categoria OS30 classifica I (prima) o superiore ovvero dei requisiti di requisiti art. 90 DPR
207/10 e iscrizione alla camera di commercio per tale iscrizione per poter rilasciare le certificazioni di
conformità di cui al D.M.37/’08 dovrà essere costituito apposito R.T.I. con impresa qualificata in
tale categoria per ricoprire tale qualifica.
Ai sensi dell’art. 105 c. 2 D.Lgs 50/16 e dell’art. 1 c. 2 DM 248/16, i lavori di tale categoria OS30 potranno
essere subappaltati nel limite del 30% dell’importo di detta categoria.
della categoria scorporabile OS3 è fatta comunque salva la facoltà di subappalto al 100% della stessa, in tal
caso con copertura dei relativi requisiti quantitativi nell’ambito della cat. prevalente: a tale effetto sarà quindi
necessario, per la utile qualificazione alla gara, il possesso di valida attestazione SOA nella categoria
prevalente OG1 per classifica III^ (terza) o superiore, con contestuale obbligo di dichiarazione di subappalto
del 100% della cat. OS3, da rendere sotto pena di esclusione dalla gara.

Non saranno pertanto ritenuti qualificati, esaranno esclusi dalla gara, i concorrenti in possesso della sola
attestazione SOA nella cat. prevalente OG1 per classifica II, oppure i concorrenti che, ancorché in possesso della
attestazione SOA nella cat. OG1 per classifica III o superiore, non siano inpossesso della qualifica nella
categoria OS30 classifica I (prima) o superiore ovvero dei requisiti di cui all’ art. 90 del DPR 207/10 e iscrizione alla
camera di commercio per tale iscrizione per poter rilasciare le certificazioni di conformità di cui al D.M.37/’08 e/o
omettano la dichiarazione di subappalto delle opere ascritte alla categoria scorporabile OS3 non
possedute in proprio/RTI, in quanto trattasi di categoria a qualificazione obbligatoria.
2.

requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'Impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza (art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) per attività inerenti l’oggetto del presente appalto in riferimento;

L’offerente dovrà inoltregarantire la conformità agli standard sociali minimi di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente 6 giugno 2012, «Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici» (G.U. n. 159 del
10/7/2012).
Nel corso della procedura sarà effettuata la verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016;
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Per i raggruppamenti di imprese e i consorzi ordinari valgono le regole dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e in
particolare:
a) gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, devono possedere i requisiti di cui
ai punti da 1 a 4 della presente sezione;
b) i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
c) l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti
della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili
e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione
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delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario;
d) i concorrenti devono presentare le dichiarazioni di cui ai modelli E)(RTI) o F) (consorzi).
È fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi (mandatario), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve avere le caratteristiche previste dall’art. 48 commi 12 e 13 del
D.Lgs. 50/2016 e prevedere il sistema di responsabilità previsto al comma 15 del medesimo articolo.
In merito alla modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti e alle
vicende soggettive dei medesimi, vale quanto previsto ai commi 17, 18 e 19 dello stesso articolo.
1.1) Avvalimento
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti dal presente disciplinare di gara e, in ogni caso, con
esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al punto 1), avvalendosi
delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami
con questi ultimi.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA
dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni
mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa 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 concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
Le modalità e le specifiche documentazioni da presentare in relazione all’avvalimento sono descritte nella sezione
successiva.
1.2) Subappalto
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni e con l’osservanza di tutte le norme di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016
Il soggetto affidatario potrà affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa
autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo35 del D. Lgs. 50/2016 o, indipendentemente
dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate
al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura
di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri). Nel caso di appalti aventi ad oggetto
più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di
prestazione omogenea prevista nel presente bando.
La stazione appaltante corrisponderàdirettamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore, nonché su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto di subappalto lo consente.
Per maggior chiarezza si ritiene opportuno specificare che non è consentito il subappalto contemporaneo del 30%
delle opere ascritte alla cat. prevalente (OG1) e del 100% delle opere ascritte alle categorie scorporabili, in
quanto il subappalto deve in ogni caso rispettare complessivamente il limite generale del 30% del valore del
contratto (oltre al 30% della cat. OS30).
Pertanto nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare, in tutto o in parte, i lavori relativi alla categoria scorporabile
OS3 potrà contemporaneamente subappaltare le opere appartenenti alla categoria prevalente OG1, solo per la misura
residuale compatibile con il rispetto del suddetto limite generale del 30% del valore complessivo contrattuale.
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3.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla procedura aperta è fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, di prendere
visione delle aree e dei locali per prendere visione di tutte le condizioni generali e particolari nelle quali i lavori dovranno
svolgersi per consentire l’individuazione di tutte le situazioni che possono influire sulla determinazione del prezzo da offrire
in sede gara.
Il sopralluogo avverrà alla presenza del RUP o di suo delegato (che rilasceranno opportuna attestazione) nelle giornate dal
23.04.2018 al 11.05.2018 (dal lunedì al venerdì), dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – tale periodo si intende perentorio.
Il sopralluogo dell'area potrà essere fatto solo ed esclusivamente previa prenotazione (indicando la ragione sociale
dell'impresa ed i recapiti telefonici e mail).
La prenotazione potrà effettuarsi con le seguenti modalità: a mezzo fax al n. tel. 0433-44422ovvero a mezzo e-mail:
rup@aspcarnia.it ovvero via PEC: postacert@pec.aspcarnia.it.
Il sopralluogo si svolgerà, nelle date e orari che verranno indicati con nota trasmessa a mezzo pec all’indirizzo indicato
nella richiesta di sopralluogo.
Il rispetto dei tempi e delle modalità sopra indicate deve considerarsi tassativo ed inderogabile.
Il sopralluogo potrà essere effettuato:
- per le ditte individuali, dal legale rappresentante o dal direttore tecnico della ditta o da altro soggetto o dipendente
munito di delega a presenziare alle operazioni di sopralluogo;
- per i raggruppamenti temporanei d'imprese, anche se non ancora costituiti, dal legale rappresentante (o da uno dei
soggetti sopraelencati) di uno degli operatori economici che faranno parte del R.T.I.;
- per i consorzi e i gruppi G.E.I.E., dal legale rappresentante o dal direttore tecnico della ditta o da altro soggetto o
dipendente, munito di procura notarile di una delle imprese facenti parte del consorzio o del gruppo. In tale ipotesi, il
soggetto delegato, potrà rappresentare una sola impresa, pena il mancato rilascio dell'attestazione/dichiarazione per
tutte le imprese rappresentate, e dovrà presentarsi munito dei documenti che dimostrino il potere rappresentativo che
lo legittima ad effettuare il sopralluogo;
A seguito del sopralluogo verrà rilasciato apposito attestato da allegare obbligatoriamente alla richiesta di partecipazione
alla gara.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile
unico del procedimento all’indirizzo mail: rup@aspcarnia.it fino alle ore 12 del settimo giorno precedente la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Per usufruire del servizio, i concorrenti dovranno inviare una mail esclusivamente in lingua italiana all’indirizzo sopra
indicato, specificando in maniera chiara quali punti del presente disciplinare sono risultati fonte di dubbio.
La risposta verrà data in forma pubblica ed anonima e con garanzia di anonimato per l’estensore della richiesta, alla pagina
web http://www.aspcarnia.it(sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara e contratti).
Non verranno fornite pertanto risposte sulla base di richieste verbali o telefoniche.
Tutte le date indicate nel presente disciplinare, fatta eccezione per la data di scadenza della presentazione
delle offerte, potranno essere variate se risultasse necessario, pubblicando uno specifico avviso sul sito
istituzionale che si consiglia pertanto di consultare periodicamente.
I lavori saranno affidati all’impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da
una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza, ai sensi
della disciplina transitoria prevista dall’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016.
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitaritramite compilazione delle liste delle
lavorazioni e forniture previste in appalto e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara e deve essere,
comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari alla valutazione delle offerte sarà effettuato secondo
i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare.
I lavori saranno affidati all’Impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti
criteri:
*
*
*

*

Pregio tecnico (miglioramento prestazionale del progetto)
(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016)
Contenimento dei consumi energetici (sistema di monitoraggio dei consumi)
(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016)
Caratteristiche ambientali (distanza di approvvigionamento dei prodotti da
costruzione)
(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016)
Caratteristiche ambientali (possesso registrazione EMAS oppure certificazione
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max. punti 44
max. punti 16

max. punti 5

*

ISO14001
(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016)
Modalità di versamento Tributi

max. punti 2
max. punti 3

*

Tempi di esecuzione

max. punti 10

*

Prezzo

max. punti 20

L’Azienda si riserva la facoltà di revocare o annullare la gara, con provvedimento motivato, senza che i concorrenti
possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Ai sensi dell’art. 95, comma12 del D.Lgs. 50/2016 l’Azienda non procederà all’aggiudicazione, qualora
nessuna offerta risulti conveniente – si intende per non conveniente l’offerta superiore agli importi a base
di gara – o che non sia idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, se – a suo insindacabile
giudizio – sia ritenuta congrua e conveniente.
Le sottodescritte modalità di partecipazione alla gara dovranno essere seguite in maniera esatta e completa, pena
l’esclusione dalla procedura. Parimenti, la mancanza in capo al soggetto offerente dei requisiti previsti nel presente
Disciplinare costituirà motivo di esclusione.
DOCUMENTAZIONE DI GARA:
Tutta la documentazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
Le imprese concorrenti devono far pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 23 maggio 2018 alle ore
12:00 all’Ufficio Protocollo Dell’A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi” - via Morgagni n. 5, 33028Tolmezzo (UD) -con
libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante, un unicoplico con le seguenti caratteristiche:
a) idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica, tale da attestare l’autenticità della chiusura originaria nonché
assicurare l’integrità e impedire l’apertura o manomissioni, prima dell’apertura ufficiale in seduta pubblica;
b) controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o in ogni caso dalla persona
che, avendone il potere e la facoltà, ha sottoscritto l’offerta;
c) recante esattamente ed esaustivamente la ragione sociale completa del concorrente, il suo indirizzo, il numero di
telefono e fax, il numero di partita IVA;
d) recare la dicitura:
“DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI “POR FESR 2014-2020.
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN LUIGI SCROSOPPI”
Si precisa che l’orario osservato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il
timbro dell'ufficio protocollo, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato solo qualora il plico sia
recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
Si precisa altresì che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Ciò vale
anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale o l’eventuale data di ricezione riportata dal vettore sul documento di trasporto. Tali plichi non verranno
aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta
dello stesso.
Il plico dovrà contenere tre buste chiuse, sigillate e controfirmate con le stesse modalità del plico esterno recanti le
seguenti diciture:
BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA 2 – ASPETTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA
BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA
Il fatto che il plico e le buste non risultino chiuse, sigillate e controfirmate, non siano tre o che risulti impossibile identificare
dall’esterno il loro contenuto perché prive delle diciture di cui sopra, sarà motivo di immediata esclusione dalla
procedura, poiché tali circostanze costituirebbero violazione del principio di segretezza delle offerte nonché incertezza
assoluta sul contenuto o la provenienza dell’offerta stessa.
Il recapito del plico contenente l’offerta e i documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per
qualsiasi motivo, non giungesse a destinazione nel termine stabilito. Nessun rilievo avrà la data di spedizione del
plico contenente l’offerta. Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato nel presente
Disciplinare o che risulti pervenuto in modo non conforme a quanto indicato nello stesso.
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Le offerte recapitate non possono essere ritirate. Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata oltre il
termine, anche se sostitutiva rispetto ad altre precedenti e non sarà consentita in sede di apertura delle buste la
presentazione di alcuna offerta. E’ ammesso invece l’invio entro i termini di scadenza del bando di una seconda offerta
sostitutiva della prima.
In ogni caso, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, né tecnica né economica.
La BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere, a pena di esclusione:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Istanza di ammissione e dichiarazione cumulativa, corredata di una marca da bollo da € 16,00 fatte salve
eventuali esenzioni collegate alla natura giuridica del concorrente, compilata sull’apposito modello denominato
Allegato A) già predisposto dall’Azienda, resa dal legale rappresentante dell’Impresa (o dal titolare dell’impresa
individuale) e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del
documento d’identità. Il concorrente apporrà la propria intestazione sul modello, dichiarando quanto contenuto
nello schema, barrando le parti che lo interessano e riportando nella tabella a fondo modulo i numeri dei punti che ha
compilato.
Dichiarazione di possesso dei requisiti, di volontà di ricorrere al subappalto edi conformità agli standard
sociali minimi,compilata sull’apposito modello denominato Allegato B)sottoscritta, quindi resa autentica in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 allegando copia del documento d’identità,qualora il firmatario non
abbia già allegato il documento ad altre dichiarazioni presenti nel plico;
Dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’ art. 80 del D.Lgs.
50/2016,elaborata sull’apposito modello denominato Allegato C) già predisposto dall’Azienda, resa da ciascuno dei
soggetti indicati al comma 3 del medesimo articoloe riportati in calce all’allegato, sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d’identità relativamente a quei
soggetti che non abbiano già allegato il documento ad altre dichiarazioni presenti nel plico.
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;
Garanzia costituita ai sensi e nei modi previsti all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 per l’ammontare di €
22.000,00 con le modalità indicate al paragrafo “Garanzie” del presente disciplinare.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto nelle ipotesi e nelle percentuali
previste dal co. 7 dell'art. 93 del Codice.
Ricevuta in originale comprovante il versamento del contributo obbligatorio di € 140,00, dovuto a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo le modalità ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito
- contributi in sede di gara. Codice identificativo gara: LOTTO CIG 744007501F;
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato in tutte le parti pertinenti secondo il Modello
denominato Allegato L) predisposto dall’Azienda secondo le linee guida del MIT, sottoscritto dal Legale
Rappresentante del concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma. Al documento deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Si specifica che in caso di partecipazione in ATI o altre
tipologie di raggruppamento, di avvalimento e di subappalto (ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice), ciascun
operatore deve compilare un proprio DGUE.
Il DGUE, dovrà essere integrato con le restanti autocertificazioni in merito ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80
del Codice e da altre normative attualmente in vigore, contenute negli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante
(Allegato A).
Si richiede ESPLICITAMENTE di compilare anche la sezione D della parte II del DGUE, nella quale il concorrente indica
le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo,
indicando i codici corrispondenti del computo metrico.
Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi”.

Nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, la documentazione di cui ai punti 1 2 e3dovrà
essere presentata dal mandatario e da ciascuno dei mandanti, mentre la restante documentazione sarà presentata
dal solo mandatario.
La garanzia in forma di fideiussione di cui al punto 5è presentata dall’impresa capogruppo o dal soggetto individuato
come futuro capogruppo in nome e per conto di tutti concorrenti, manel caso di R.T.I. costituendi, nella polizza stessa
devono essere chiaramente indicati tutti i soggetti componenti il raggruppamento e dei quali viene garantito l’eventuale
adempimento. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti, l’eventuale riduzione opera
secondo quanto previsto dalla Determinazione A.V.C.P. n. 44 del 27.09.2000.
Ancora per il caso di offerenti raggruppati anche in rete di imprese o GEIE, sempre all’interno della BUSTA 1 –
DOCUMENTAZIONE, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, anche la seguente:
9. Dichiarazione, elaborata sull’apposito modello denominato Allegato F) già predisposto dall’Azienda da cui risultino
sotto forma di elenco tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento stesso e in cui si
indichino i nominativi della/e impresa/e indicata/e quale/i esecutrice/i resa dai legali rappresentati delle
imprese costituenti il RTI e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia
del documento d’identità.
Nel caso di consorzi la documentazione di cui ai punti 1, 2 e 3 dovrà essere presentata da ogni impresa indicata come
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esecutrice.
Inoltre, sempre all’interno della BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, anche
la seguente:
10. Dichiarazione, elaborata sull’apposito modello denominato Allegato G) già predisposto dall’Azienda da cui risultino
sotto forma di elenco tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b)
c) e) e in cui si indichino i nominativi della/e impresa/e indicata/e quale/i esecutrice/i resa dal
rappresentante legale del consorzio e sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000,
allegando copia del documento d’identità.
Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare l’istituto dell’avvalimento, sempre all’interno della BUSTA 1 –
DOCUMENTAZIONE dovranno essere inserite a pena di esclusione, oltre alla documentazione di cui ai punti da 1 a 7,
anche le seguenti attestazioni:
11. Dichiarazione dell’offerente ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, elaborata sull’apposito modello
denominato Allegato D) già predisposto dall’Azienda, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
12. Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
elaborata sull’apposito modello denominato Allegato B) già predisposto dall’Azienda, resa dai soggetti di cui al
comma 3 del medesimo articolo, facenti capo all’impresa ausiliaria, sottoscritta in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d’identità.
13. Dichiarazione resa dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria e sottoscritta in conformità alle disposizioni
del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d’identità, elaborata sull’apposito modello denominato
Allegato E) già predisposto dall’Azienda;
14. Contratto in originale o in copia autentica – redatto con i contenuti di cui all’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 - in
virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti, a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto e ad impegnarsi ad eseguire direttamente le lavorazioni nel caso in cui
l’avvalimento si riferisca alle capacità professionali e tecniche e relativamente a quelle lavorazioni per le quali il requisito
di cui ci si avvale era richiesto o (in alternativa) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale dell’impresa ausiliaria e sottoscritta
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del documento d’identità,
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo da cui devono discendere gli obblighi
previsti dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016.
Alle dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in
corso di validità, del soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 c. 2 del
DPR 445/2000. Se le tutte le dichiarazioni inserite nella busta “A - Documentazione amministrativa” sono sottoscritte da
un medesimo soggetto risulterà sufficiente allegare una sola copia fotostatica del documento di identità del firmatario; in
caso di dichiarazioni rese da soggetti diversi dovrà essere allegata una copia fotostatica del documento di identità, in corso
di validità, di ogni sottoscrittore delle dichiarazioni.
Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di
cui alla lettera f) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3,
comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009, la documentazione di garae l’offerta devono essere
sottoscritte dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009 convertito con L. 33/2009, la documentazione di garae l’offerta devono
essere sottoscritte dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune e inoltre da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la
documentazione di gara e l’offerta devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete
che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi),
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
La sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà avvenire con firma in originale.Tutta la documentazione
sopradescritta dovrà comunque essere contenuta in un’unica busta.
Garanzie
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dallaCauzione provvisoria, come definita dall’art.
93 del Codice, pari a € 22.000,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del concorrente:
· in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, depositati presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;
· da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del
D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
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revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche
una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al co. 3 dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016,
contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere:
·
conforme agli schemi – tipo di cui all'art. 103 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 (schemi – tipo approvati con Decreto del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze);
· prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii., con espressa
menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
· avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
· intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il
GEIE, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE,
a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti;
· prevedereespressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice civile, volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del D.Lgs. 50/2016 civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente,
una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice civile.
La garanzia dovrà coprire anche il caso di mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del
D.Lgs. 159/2011; la garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà essere ridotto nelle ipotesi e nelle percentuali
previste dal co. 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.
La riduzione del 50% si applica anche nei casi di micro, piccole, medie imprese, ai sensi del D. Lgs. 50/2016. A tal fine,
dovrà essere prodotta apposita autocertificazione attestante che l'operatore economico è una micro, piccola o media
impresa.
A norma del comma 8 del medesimo art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,
dall'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la
garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l'offerente risultasse
affidatario. Tale obbligo non si applica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti
di cui all’art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della
garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle
prescritte certificazioni;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano
in possesso delle prescritte certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare della riduzione, in ragione della
parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione
dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in le prescritte certificazioni siano possedute dal consorzio.
Ai sensi dell’art. 93, co. 6, del D. Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente
al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9, del D.Lgs. 50/2016, verrà
svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
· la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 50/2016;
· la polizza assicurativa di cui all’art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, per una somma assicurata pari ad € 1.100.000,00.
Il massimale per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di
€ 500.000,00.
Tale polizza dovrà valere per una somma assicurata così strutturata:
- Partita 1: Opere – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente
o totalmente le cose assicurate, per una somma pari a Euro 1.100.000
- Partita 2: Opere preesistenti – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell’esecuzione delle
opere assicurate, per una somma pari a Euro 1.100.000,00
- Partita 3 : Danni da responsabilità civile verso terzi: Euro 500.000
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La Ditta Aggiudicataria è obbligata a stipulare un nuovo contratto assicurativo, di equivalente contenuto, con tempestività
tale da non lasciare il rischio scoperto, qualora la Compagnia Assicuratrice receda dal contratto a qualsiasi titolo.
Tale copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
L'impresa dovrà trasmettere copia della polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

La BUSTA 2 – ASPETTI QUALITATIVI DELL’OFFERTA deve contenere, a pena di esclusione dalla gara unarelazione
tecnica mirata a descrivere le soluzioni migliorative proposte, redatta come precisato nella tabellasottoriportata
al fine di documentare le proposte e consentirne la valutazione.La relazionenon dovrà indicare in nessun caso
prezzidelle soluzioni proposte o anche di singoli interventi poiché la commissione giudicatrice non deve in alcun modo
essere influenzata da indicazioni di tipo economico, prima dell’apertura della Busta C).
Si precisa che nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte
presentate e che le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, saranno oggetto di valutazione solo se inerenti agli
aspetti di seguito indicati. Si precisa inoltre che le migliorie proposte non potranno essere fini a se stesse, ma dovranno
effettivamente costituire un miglioramento rispetto agli standard di progetto, all’utilizzo delle strutture e alle condizioni di
sicurezza. Nel caso in cui, pur in presenza di migliorie proposte, queste siano ritenute non utili da parte della commissione,
alle stesse non verrà attribuito alcun punteggio.
Modalità

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

descrittive

A) MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO
(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) – Punteggio massimo totale– 44/70 punti

A.1

Prestazione energetica – Punteggio massimo totale – 5/70 punti
L’offerente potrà proporre il miglioramento dei ponti termici dei cassonetti coibentati
Documentazione Obbligatoria
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa corredata da calcoli prestazionaliche dimostrino
il raggiungimento della prestazione dichiarata
b) Tavole grafiche esplicative nella quali dovranno essere evidenziate le modalità di intervento e dichiarati
il numero e posizione ove verrà effettuato il miglioramento
c) Scheda tecnica dei prodotti utilizzati (elementi di coibentazione ed eventuali altri materiali)
d) Elenco descrittivo delle voci
Documentazione Facoltativa
e) Certificazioni e prove ufficiali
f) Garanzie

A.2

Elaborati
grafici
massimo 2
fogli A3

Comfort acustico – Punteggio massimo totale – 5/70 punti
L’offerente potrà proporre il miglioramento della prestazione acustica dei serramenti rispetto a
quanto descritto nella relazione acustica EG.14
Documentazione Obbligatoria
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa corredata da calcoli prestazionali
b) Tavole grafiche esplicative della soluzione migliorativa che dimostrino il raggiungimento della prestazione
dichiarata
c) Scheda tecnica dei prodotti utilizzati
d) Elenco descrittivo delle voci
Documentazione Facoltativa
e) Certificazioni e prove ufficiali
f) Garanzie

A.3

Descrizione
tecnica di
estensione
massima
pari a 2
fogli A4
fronte/retro

Descrizione
tecnica di
estensione
massima
pari a 2
fogli A4
fronte/retro
Elaborati
grafici
massimo 2
fogli A3

Materia recuperata o riciclata – Punteggio massimo totale – 5/70 punti
L’offerente potrà proporre il miglioramento della percentuale di riciclato sulla lana di roccia
Documentazione Obbligatoria
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa
b) Tavole grafiche esplicative della soluzione migliorativa
c) Scheda tecnica dei prodotti utilizzati
d) Elenco descrittivo delle voci
Documentazione Facoltativa
e) Certificazioni e prove ufficiali
f) Garanzie

Pitture e vernici – Punteggio massimo totale – 5/70 punti
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Descrizione
tecnica di
estensione
massima
pari ad1
foglio A4
fronte/retro
Elaborati
grafici
massimo 1
foglio A3

A.4

A.5

L’offerente potrà proporre il miglioramento della durabilità delle pitture con riferimento specifico
all’utilizzo di pitture fotocatalitiche
Documentazione Obbligatoria
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa
b) Tavole grafiche esplicative della soluzione migliorativa
c) Scheda tecnica dei prodotti utilizzati
d) Elenco descrittivo delle voci
Documentazione Facoltativa
e) Certificazioni e prove ufficiali
f) Garanzie

Descrizione
tecnica di
estensione
massima
pari a 2
fogli A4
fronte/retro
Elaborati
grafici
massimo 2
fogli A3

Copertura – Punteggio massimo totale – 24/70 punti
L’offerente potrà proporre il miglioramento dei materiali e della struttura di copertura con specifico
riferimento all’utilizzo di materiali, spessori e dimensioni migliorativi (dal punto di vista della durabilità e
delle prestazioni energetiche) rispetto al progetto.
Documentazione Obbligatoria
a) Relazione tecnico descrittiva della soluzione migliorativa
b) Tavole grafiche esplicative della soluzione migliorativa
c) Scheda tecnica dei prodotti utilizzati
d) Elenco descrittivo delle voci
Documentazione Facoltativa
e) Certificazioni e prove ufficiali
f) Garanzie

Descrizione
tecnica di
estensione
massima
pari a 4
fogli A4
fronte/retro

Elaborati
grafici
massimo 4
fogli A3
Per i punti sopra indicati resta fermo l’obbligo di rispettare i requisiti prestazionali stabiliti dal regolamento UE 305/201, dalle norme
tecniche di settore e dalle altre specifiche tecniche che fissano le ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo il ciclo di vita di
tali materiali
B) SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI
(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale – 16/70punti
L’offerente potrà proporrel’installazione e la messa in servizio di un sistema di monitoraggio dei
consumi energetici (energia elettrica e gas metano) che consenta per ogni vettore energetico di
monitorare i consumi principali con incidenza maggiore del 10% e di suddividerli per ogni edificio).
Tale sistema dovrà:
·
consentire una sua connessione ad un sistema di regolazione e gestione dell’edificio di tipo BACS
in classe A (UNIEN 15232);
fornire informazioni agli occupanti e agli «energy manager» addetti alla gestione degli edifici,
·
sull'uso dell'energia nell'edificio con dati in tempo reale ottenuti da sensori combinati aventi una
frequenza di misurazione di minimo 15 minuti
·
essere in grado di memorizzare il dato acquisito e di monitorare, in modo distinto, i principali usi
energetici presenti nell'edificio (almeno riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua
calda sanitaria, illuminazione, altri usi elettrici) ed effettuare una suddivisione dei consumi per
zona come sopra descritto. I dati devono poter essere scaricati e analizzabili
consentire l'analisi e il controllo degli usi energetici, per zona, all'interno dell'edificio
·
(riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione, altri usi
elettrici), l'ottimizzazione di tutti i parametri in base alle condizioni esterne e l'individuazione di
possibili deviazioni dalle prestazioni previste dal progetto
·
essere accompagnato da un piano di Misure e Verifiche, che individui tutte le grandezze da
misurare in funzione della loro significatività e illustri la metodologia di analisi e correzione dei
dati al fine di fornire informazioni a utenti e/o energy manager tali da consentire l'ottimizzazione
della gestione energetica dell'edificio.

Descrizione
tecnica di
estensione
massima
pari a2 fogli
A4
fronte/retro
Elaborati
grafici
massimo 2
fogli A3

La proposta del sistema monitoraggio corredata da schede tecniche e dal numero di punti di misura previsti.
Documentazione Obbligatoria
a) Relazione tecnico descrittiva del sistema
b) Tavole grafiche esplicative
c) Schede tecniche dei componenti utilizzati
d) Elenco descrittivo delle voci
Documentazione Facoltativa
e) Certificazioni e prove ufficiali
f) Garanzie
C) DISTANZA DI APPROVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE
(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale – 5/70 punti
Viene attribuito un punteggio premiante massimo pari a5 punti per l'utilizzo di materiali estratti, raccolti o
recuperati, nonché lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di
utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati. Per distanza massima si intende la
sommatoria di tutte le fasi di trasporto incluse nella filiera produttiva. Qualora alcune fasi del trasporto
avvengano via ferrovia o mare si dovrà utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di tali
distanze.
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Descrizione
tecnica di
estensione
massima
pari a4 fogli

L’offerente dovrà dichiarare tramite quali materiali intende soddisfare il criterio specificando per ognuno la
localizzazione dei luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed il corrispondente calcolo
delle distanze percorse.
Documentazione Obbligatoria
a) Dichiarazione con i contenuti di cui sopra resa dal legale rappresentante dell'offerente

A4
fronte/retro
Elaborati
grafici
massimo 6
fogli A3

D) POSSESSO registrazione EMAS oppure certificazione ISO14001
(art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016) - Punteggio massimo totale –2/70 punti
L’appaltatore deve dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante
l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso
l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme di gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.
L'offerente, ai fini della dimostrazione della capacità deve dimostrare di essere in possesso di una
registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema
comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma
ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o
internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.
Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un
organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione
ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di
miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
·
controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere;
·
sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
·
preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

Dichiarazione
(All. I)

E) MODALITÀ DI VERSAMENTO TRIBUTI– Punteggio massimo totale – 3/70
Verrà valutato l’impegno ad effettuare i versamenti discendenti dagli obblighi tributari relativamente alle
attività svolte in qualità di eventuale affidatario utilizzando un conto corrente aperto presso una filiale
bancaria avente sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia per tutta la durata del
contratto

Dichiarazione
di impegno
all’attivazion
e di CAB
regionale

La relazione tecnica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, con firma in originale, leggibile, non autenticata
e per esteso del rappresentante legale del concorrente. È sufficiente l’apposizione della firma in calce ovvero in chiusura
del documento, (non sul frontespizio, in testa o sulla prima pagina, giacché solo con la firma in calce si esprime il senso
della consapevole assunzione della paternità di un testo e della responsabilità circa il suo contenuto).
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l’offerta
tecnica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici
che andranno a costituire il raggruppamento o il consorzio; in caso di RTI già costituito sarà sufficiente la firma
del legale rappresentante della capogruppo.

La BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA E DEL TEMPO DI ESECUZIONE conterrà:
1.

Offertaeconomica e del tempo di esecuzione dei lavoriredatta in competente bollo ed in lingua italiana
secondo lo schema dell’Allegato H, sottoscritta, pena l’esclusione, con firma in originale, leggibile e per esteso
del rappresentante legale dell’impresa concorrente. La firma non dovrà essere autenticata.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari non ancora costituiti l’offerta
economica, pena l’esclusione, dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli operatori
economici che andranno a costituire il raggruppamento o il consorzio; in caso di ATI già costituita sarà
sufficiente la firma del legale rappresentante della Impresa capogruppo dell’ATI.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell’offerta dovranno essere indicati i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’amministrazione, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procederà a
verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lett d).
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni, decorrenti dal termine indicato nel bando per la scadenza
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
Dovrà contenere ladichiarazione, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione
dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
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2.

lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori messa a disposizione dei
concorrenti dalla stazione appaltante, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo
complessivo offerto nonché i prezzi unitari offerti; le liste devono essere redatte dal concorrente in formato
cartaceo sul modello Allegato M) messo a disposizione della Stazione Appaltante.
La lista è composta da otto colonne, nelle quali sono riportati i seguenti dati:
Colonna
1
2
3
4
5
6
7
8

Dati
riferimento al codice dell’elenco prezzi impiegato in sede di progettazione
descrizione delle varie lavorazioni e forniture
unità di misura della lavorazione o della fornitura
quantità previste in progetto per ogni voce
quantità eventualmente modificate dall’offerente
prezzo unitario offerto, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per ogni lavorazione e
fornitura espressi rispettivamente in cifre
prezzo unitario offerto, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, per ogni lavorazione e
fornitura espressi rispettivamente in lettere
prodotti delle quantità indicate nella quarta colonna (o nella quinta se modificati dal concorrente) per i
prezzi unitari indicati nella sesta colonna

Trattandosi di lavori a corpo, i concorrenti potranno variare le quantità proposte rispetto a quelle del progetto: tale
indicazione dovrà essere riportata nella quinta colonna; nella sesta colonna dovranno essere riportati i prezzi unitari offerti
per ogni lavorazione e fornitura, espressi in cifre, mentre nella settima colonna, gli stessi dovranno essere riportati in
lettere; nell’ottava colonna dovrà essere indicato il prodotto delle quantità indicate nella quarta colonna (o nella quinta se
variati dal concorrente) per i prezzi indicati nella sesta.
Nella colonna dove si devono riportare i prezzi unitari in lettere, la parte decimale può essere anch’essa indicata in lettere
oppure in cifre, precedute da una barra di separazione tra il valore intero e quello decimale. Tali prezzi dovranno essere
espressi al netto degli oneri di sicurezza predeterminati.
Il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta a corpo, previo accurato esame degli elaborati
progettuali comprendenti il computo metrico estimativo e il capitolato speciale di appalto.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive.
In calce all’ultima pagina della lista dovrà essere indicato il prezzo globale offerto – che dovrà essere inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati nel bando di gara, espresso in cifre
ed in lettere, nonché il conseguente ribasso sia assoluto che percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere,
con indicazione di massimo tre cifre decimali dopo la virgola, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori.
In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Eventuali offerte espresse con un numero di cifre
decimali superiore a quanto innanzi specificato, saranno corrette d’ufficio con arrotondamento alla terza cifra decimale
significativa.
Il prezzo complessivo offerto, dovrà essere comunque inferiore all’importo a base di gara.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente e non può presentare correzioni
che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei
conteggi presentati dall’aggiudicatario nella lista delle categorie, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari espressi
in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma. In caso di discordanza tra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi
unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.
L’impresa mandataria esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dei concorrenti riuniti
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda pubblica di servizi alla persona della Carnia “San Luigi
Scrosoppi” nonché nei confronti delle eventuali imprese subappaltanti e dei fornitori.
Offerte anche indirettamente subordinate a riserve e/o condizioni verranno escluse.
Non saranno inoltre accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la formulazione
prevista dal presente disciplinare e dal Capitolato speciale d’appalto in generale, ovvero risultino equivoche, difformi dalla
richiesta e condizionate ad altre clausole.
Nella busta contenente l’offerta non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione. I prezzi unitari
offerti, eventualmente corretti in caso di discordanze, saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti,
sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni.
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L’offerta economica è soggetta all’imposta di bollo così come regolata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e
successive modifiche. Attualmente la misura di bollo, per ogni foglio composto di 4 facciate contenenti nell’apposita
marginatura, n. 25 righe di 77 caratteri ciascuna, è fissata in € 16,00.
L’evasione o la irregolare applicazione del bollo non costituiscono causa di esclusione dalla gara, ma condizione fiscale,
che verrà sanata mediante l’invio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 31 del d.P.R. n. 642/1972, degli atti carenti
di bollo all’Ufficio del Registro, il quale provvederà alla regolarizzazione mediante annotazione.
Il tempo per l’esecuzione dei lavori dovrà essere inferiore a quello di 150 gg. stabilito dal capitolato speciale d’appalto.
4.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate a cura del segretario della Commissione valutatrice.

A - Ammissione
La prima seduta di gara – pubblica e di ammissione delle offerte – si terrà il giorno 25 maggio 2018 alle ore 10 nella
sede dell’A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi”. Eventuali modifiche di giorno, orario o luogo saranno comunicate
sul sito internet dell’Azienda, fino al giorno antecedente la suddetta data.
La Commissione di gara –nominata con determinazione del Direttore Generale di data successiva alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, ai sensi degli artt. 77, comma 7 e 216 comma 12 del D.Lgs. 50/2016e con le modalità
di cui al Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle commissioni incaricate all’espletamento
delle gare per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n.
16/2017 – nel corso della seduta verifica la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in esse contenute
(sigillatura, controfirme, presenza di tutte le buste e termini di arrivo).
Durante le sedute pubbliche è consentita la partecipazione a chiunque, ma solo i legali rappresentanti dei
concorrenti o i loro delegati con atto scritto avranno titolo a rilasciare dichiarazioni a verbale.
Al fine di consentire alla Commissione di procedere all’identificazione, ad ogni soggetto delle imprese concorrenti verrà
chiesto di sottoscrivere un foglio di presenza con indicazione del ruolo rivestito all’interno dell’impresa.
La Commissione provvede quindi all’apertura delle buste 1 – Documentazione Amministrativa e procede a verificare la
regolarità dei plichi pervenuti (integrità, rispetto del termine di presentazione offerte, esattezza delle indicazioni riportate
all’esterno), la correttezza formale della documentazione presentata dai concorrenti (presenza delle 3 buste e verifica delle
dichiarazioni rese) ed eventuali incompatibilità soggettive degli stessi.
La Commissione apre inoltre le buste 2 – Aspetti tecnici dell’offerta, al fine di verificare l’integrità del plico e di effettuare
un semplice controllo preliminare degli atti inviati, verificando in particolare l’avvenuta sottoscrizione.
Al termine della seduta, le buste delle offerte tecniche e quelle relative alle offerte economiche verranno inserite in due
distinti plichi, che saranno controfirmati sui lembi di chiusura dai componenti della Commissione per essere conservate in
luogo sicuro presso l’Azienda.
In relazione a carenze di qualsiasi elemento formale, la Commissionefarà riferimento all’art. 83 comma 9del
D.Lgs. 50/2016.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i
limiti e alle condizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore
a 10 giorni, affinchè 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.
Costituisce irregolarità NON sanabile la mancata indicazione nell’offerta economica del costo della
manodopera edegli oneri della sicurezza aziendali.
In caso di regolarizzazione, in base alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. 56/2016, nonsarà dovuta alcuna sanzione.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante
ne richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
L’esclusione dalla procedura di aggiudicazione verrà comunicata ai candidati esclusi entro 5 giorni dalla decisione, via fax
o PEC.

B - Valutazione dell’offerta tecnica
Dopo la fase di ammissione la Commissione si riunisce in seduta riservata per procedere alle valutazioni degli aspetti tecnici
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dell’offerta. Durante la seduta, che potrà essere aggiornata più volte fino a compimento della valutazione, la Commissione
esamina il contenuto delle Buste 2 – Aspetti qualitativi dell’offerta e procede all’assegnazione dei punteggi.
I punteggi riguardano gli aspetti generici individuati per la valutazione e sono assegnati agli items indicati sotto in
grassetto e con allineamento a sinistra.
Ciascun punteggio deriverà dalla somma dei sub punteggi ottenuti analizzando gli aspetti specifici di ciascun item su
cui si incentra la valutazione, indicati in carattere normale e con allineamento a destra.
Nella tabella sottostante si riportano gli aspetti generici e specificied i relativi punteggi e sub punteggi massimi:
Punteggio massimo
ELEMENTI DI VALUTAZIONE (art. 95 comma 6, lett. a) D.Lgs. 50/2016)
A)

Pa=44

MIGLIORAMENTO PRESTAZIONALE DEL PROGETTO

A.1

Prestazione energetica

Pa1=5

A.2

Comfort acustico

Pa2=5

A.3

Materia recuperata o riciclata

Pa3=5

A.4

Pitture e vernici

Pa4=5

A.5

Copertura

Pa5=24

B)

SISTEMI DI MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI

Pb=16

C)

DISTANZA DI APPROVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

Pc=5

D)

POSSESSO registrazione EMAS oppure certificazione ISO14001

Pd=2

E)

MODALITÀ DI VERSAMENTO TRIBUTI –

Pd=3

Si consiglia di evidenziare all’interno della Relazione tecnica in maniera organica e coerente i singoli aspetti
sui quali andrà ad incentrarsi la valutazione, come sopra esposti, al fine di facilitare il lavoro della
Commissione e di evitare penalizzazioni legate alla presenza di contraddizioni, elementi non significativi o
descrizioni confusionali che non consentano una valutazione appropriata.
Si precisa che, per motivazioni connesse alla par condiciotra gli offerenti ed alla necessità da parte della Commissione di
valutare con omogeneità i contenuti delle offerte tecniche presentate, gli offerenti dovranno attenersi, nella
stesura delle relazioni, a quanto indicato per ogni singolo elemento e sub-elemento.
La Commissione inoltre non prenderà visione di fogli o allegati ulteriori rispetto a quelli massimi indicati.
La mancata illustrazione del servizio offerto per ciascun criterio di valutazione, come sopra evidenziati, comporta
l’impossibilità per la Commissione giudicatrice di effettuare la corrispondente valutazione. In tale eventualità, la
Commissione giudicatrice attribuirà, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli elementi valutativi, un punteggio
pari a zero.
I sub-punteggi relativi ai criteri A), B),C),D)saranno attribuiti come di seguito indicato:
Ki=(Ai1*Pa1+Ai2*Pa2+Ai3*Pa3+Ai4*Pa4+Ai5*Pa5)+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd
dove:
·
Ki e il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
·
Ai, Bi, Ci, sono i coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente i-esimo;
·
il coefficiente e pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
·
il coefficiente e pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
·
Pa, Pb, Pc sono i fattori ponderali indicati nella precedente tabella.
I coefficienti Ai, Bi, Cirelativi rispettivamente agli elementi qualitativi sono determinati ciascuno come media dei coefficienti
calcolati dai singoli commissari mediante il metodo del “confronto a coppie”.
Con riferimento al criterio D, la valutazione avverrà assegnando:
- un punteggio pari a 0 (zero) nel caso in cui l’offerente (soggetto singolo ovvero tutte le impresedel R.T.I., del consorzio,
dell’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete, del G.E.I.E.) non sia in possesso di una registrazione
EMAS oppure di certificazione ISO14001;
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- un punteggio pari a 5 (cinque) nel caso in cui l’offerente (soggetto singolo ovvero tutte le imprese del R.T.I., del
consorzio, dell’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete, del G.E.I.E.) sia in possesso di una
registrazione EMAS oppure di certificazioneISO14001;
Qualora nessuno dei concorrenti abbia ottenuto il punteggio massimo previsto per ciascun aspetto generico, la
Commissione procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo rispetto al punteggio massimo attribuibile.
Pertanto, per ciascun punteggio, la riparametrazione avverrà attribuendo all’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio,
il massimo punteggio attribuibile previsto per il criterio. Alle altre offerte sono assegnati punteggi inferiori determinati in
misura direttamente proporzionale in base al punteggio ottenuto, mediante applicazione della formula che segue:
Qr = Qmax x Qi/Qj
dove:
Qr
=
punteggio riparametrato
Qmax
=
punteggio massimo previsto per ciascun aspetto generico
Qi
=
punteggio attribuito al concorrente in esame
Qj
=
punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione
Il punteggio attribuito complessivamente alla Offerta tecnica(Q) di ciascun offerente sarà calcolato sommando i
punteggi riparametrati assegnati per ciascun aspetto generico:
Q = Qr1 + Qr2 + Qr3 + Qr4 …
Nell’attribuzione dei sub-punteggi e dei punteggi, nonché nella “riparametrazione”, la Commissione utilizzerà due cifre
decimali dopo la virgola, arrotondando la seconda cifra decimale all’unità superiore se la terza è uguale o superiore a
cinque.
Il punteggio tecnico Q attribuito complessivamente alle offerte verrà ulteriormente riparametrato al
punteggio complessivo massimo di 70 punti ottenendo il punteggio complessivo Qc.
Terminato l’esame la Commissione redigerà un “QUADRO RIEPILOGATIVO”, dal quale risultano i punteggi assegnati ad
ogni singolo offerente.
Le offerte che non avranno raggiunto una valutazione totale dell’offerta tecnica (Qc) a seguito della
riparametrazione pari almeno a 50/70, verranno escluse dalla gara automaticamente.
L’esclusione dalla procedura di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti esclusi entro 5 giorni dalla
decisione, via fax o PEC.

C - Lettura delle offerte e verifica delle offerte anormalmente basse
La Commissione di gara, dopo aver riconvocato via fax o via PEC i concorrenti ammessi, procede in seduta pubblica a dare
informazione in merito ad avvenute esclusioni dalla procedura per:
§
provvedimenti ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;
§
reperimento all’interno delle buste 2 – Aspetti qualitativi dell’offerta di elementi di prezzo o comunque idonei ad
anticipare alla Commissione la conoscenza dei prezzi offerti;
§
mancato raggiungimento del punteggio mimino di qualità.
Quindi passa alla lettura dei quadri riepilogativi dai quali risultano i punteggi assegnati ad ogni singolo concorrente nella
valutazione dell’offerta tecnica, e, successivamente, all’apertura delle buste “3 - offerta economica” presentate, dando
lettura degli importi espressi.
Saranno cause di esclusione dalla procedura le seguenti circostanze rilevabili in seguito all’apertura delle buste 3:
§
offerta superiore all’importo a base d’asta;
§
offerta non sottoscritta;
§
offerta parziale o condizionata;
§
offerta di raggruppamento o consorzio non costituito in cui manchi la sottoscrizione di uno dei componenti o
l’indicazione del mandatario che andrà a stipulare il contratto.
Quindi la Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economichee del tempo di
esecuzione, mettendo a confronto le offerte economiche utilizzando l’importo indicato da ciascun concorrente nell’Allegato
H, che rappresenta l’importo complessivo offerto per l’appalto, IVA esclusa.
Con riferimento all’offerta relativa altempodi esecuzione dei lavorila valutazione avverrà assegnando il seguente
punteggio:
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T= Ci x 10
dove:
- Ci= 0 per un tempo di esecuzione offerto uguale a quello di Capitolato;
- Ci= 1 per un tempo di esecuzione offerto pari od inferiore a 120 gg.;
- C i intermedi per tempi di esecuzione compresi fra 121 e 149 gg. utilizzando la seguente formula di interpolazione
lineare:
Ci= 150 gg. – valore offerto dal concorrente i-esimo
150 gg. –120 gg.
Il coefficiente ottenuto dall’offerente verrà moltiplicato per il peso del sub-criterio che è pari a 10.
Verrà valutata l’offerta di una tempistica esecutiva, complessiva per l’esecuzione dei lavori, uguale o inferiore al termine
previsto dal Capitolato speciale di appalto (art.14) di 150 giorni con un massimo ribasso ammesso a punteggio di giorni
30 (Nb. L’offerta può anche essere inferiore a giorni 120 ma il coefficiente attribuito sarà sempre 1).
Per quanto riguarda il prezzo i punteggi verranno assegnati attraverso la seguente formula:
P = Ci x 20
Con:
Ci=X*Ai/Asoglia(per Ai≤Asoglia)
Ci=X+(1-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] (per Ai>Asoglia)
Dove:
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X= 0,90
Amax= valore dell’offerta (ribasso) piu’ conveniente
Il punteggio totale di valutazione dell’offerta tecnica sarà sommato al punteggio ottenuto per il tempodi
esecuzione dei lavori e dell’offerta economica al fine dell’individuazione della migliore offerta.
O = P + T+ Qc
La Commissione procederà alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà ottenuto il
punteggio totale O più elevato, salvo la verifica di anomalia dell’offerta di cui ai periodi seguenti. In caso di parità
di punteggio fra due o più offerenti, la proposta di aggiudicazione avverrà a favore dell’offerente che avrà riportato il
maggior punteggio di valutazione dell’offerta tecnica.
La Commissione provvede ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 ad individuare le eventuali offerte
anormalmente basse, attivando, se del caso, le procedure di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
Il Presidente della Commissione chiude la seduta pubblica e, in presenza di eventuali offerenti che presentino le
caratteristiche del comma 3, art. 97, ne dà comunicazione al Responsabile unico del procedimentoche procede quindi alla
verifica delle offerte eventualmente selezionate, richiedendo – per iscritto ed assegnando al concorrente un termine non
inferiore a quindici giorni, da rispettarsi pena l’esclusione - i giustificativi di cui al comma 4 al fine di poter escludere
l’incongruità dell’offerta medesima.
Il Responsabile unico del procedimento escluderà l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso
livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertatoche l'offerta è

anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 rispetto all'entità e alle caratteristiche
dei lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma
16.
Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, il Responsabile del
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Procedimento trasmette gli atti allaCommissione che provvede ad escludere l’offerta e procede alla formulazione di una
nuova graduatoria; nel caso siano invece accettati i giustificativi dichiara non anomala l’offerta e procede all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto.

D - Controlli sul destinatario della proposta di aggiudicazione, aggiudicazione definitiva e stipula del
contratto
Al termine della procedura di cui al paragrafo C, la Commissione esprime la proposta di aggiudicazione a favore del miglior
offerente. In relazione al procedimento di cui all’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’organo competente
ad approvare la proposta di aggiudicazione è il Direttore generale che lo fa con propria determinazione entro 10 giorni dal
termine della fase di cui al paragrafo C.
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e/o dopo l’eventuale
verifica dell’anomalia dell’offertadi cui al paragrafo precedente.
La verifica del possesso deirequisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà
utilizzando la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC salvo che nel frattempo sia entrato in vigore il decreto di cui
all'articolo 81, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. I mezzi di prova sono quelli previsti dall’art. 86 e dall’Allegato XVII del D.Lgs.
50/2016.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo, l’Azienda procede (oltre che all’incameramento della
cauzione provvisoria e agli altri adempimenti previsti dalla normativa) ad individuare nuovi aggiudicatari oppure a dichiarare
l’impossibilità di aggiudicare i lavori alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti,
la stipulazione del contratto di appaltoavrà luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.
All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso sia
intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L’aggiudicazione definitiva verrà comunicata a tutti i concorrenti partecipanti alla gara entro 5 giorni, ai sensi
dell’art. 76 comma 5, via posta elettronica certificata. I concorrenti che non si trovino in possesso di indirizzo di posta
elettronica certificata potranno ricevere la comunicazione via fax autorizzando l’Azienda ad agire in tal senso tramite
apposita dichiarazione contenuta nell’Istanza di partecipazione (Allegato A). In caso mancata indicazione del fax o
dell’indirizzo di posta elettronicacertificata, l’Azienda non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
Tutte le altre comunicazioni verso gli offerenti che si rendano necessarie nel corso della procedura, saranno regolate dal
medesimo articolo.
L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da
parte dell'Azienda, la stessa Azienda non assumerà verso di questi alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti
gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non stipulasse l'atto nel termine individuato, si procederà con apposita determinazione del
Direttore Generale alla dichiarazione di decadenza dall’appalto ed all’aggiudicazione al concorrente che immediatamente
segue nella graduatoria finale il concorrente aggiudicatario.
La mancata costituzione della garanzia definitiva e/o la mancata produzione della documentazione necessaria alla
stipulazione del contratto d’appalto entro il termine perentorio assegnato dall’Azienda, da parte dell’aggiudicatario, equivale
alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
provvisoria da parte dell’Azienda, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia, con particolare riferimento al Libro II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e avrà luogo
allorché l’aggiudicatario abbia:
a. provveduto alla costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
b. stipulatoe consegnato la polizza per responsabilità civile di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
c. (qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito), presentato il relativo mandato e la connessa procura entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
Con riferimento alla polizza di cui alla lettera b) essa dovrà valere per una somma assicurata così strutturata:
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-

Partita 1: Opere – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o
totalmente le cose assicurate, per una somma pari a Euro 1.100.000
Partita 2: Opere preesistenti – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell’esecuzione delle
opere assicurate, per una somma pari a Euro 1.100.000,00
Partita 3 : Danni da responsabilità civile verso terzi: Euro 500.000

I massimali sopraindicati sono da intendersi per ogni sinistro e per anno, per tutta la durata del contratto. La suddetta
polizza dovrà avere efficacia fino al momento della formale dichiarazione di svincolo resa dal Responsabile unico del
procedimento in esito alla esecuzione delle opere.
La relativa polizza dovrà essere preventivamente accettata dal Committente: l’inosservanza di tale obbligo non consente
di procedere alla stipulazione del contratto e, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento
dei tempi di avvio lavori, ricadono sull’appaltatore.
L’assicurazione civile deve coprire anche tutti i rischi del committente edei suoi delegati, specialmente in rapporto alle
responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili. In ogni caso l’appaltatore assume ogni
responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell’ambito del contratto,
anche se i lavori fossero eseguiti dai subappaltatori.
La polizza di cui al precedente comma deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e deve
coprire l’intero periodo dell’appalto, dall’inizio dei lavori all’emissione del certificato di collaudo provvisorio (e/o C.R.E.);
deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
Stipulata la Polizza sopraindicata è facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ordinare all’Appaltatore
di stipulare anche appendici per variazioni, integrazioni, proroghe della polizza principale. La copertura assicurativa di cui
alla precedente Partita 2, si intende prestata anche per le perdite e/o danni verificatisi durante l’esecuzione delle operazioni
di collaudo e/ test e/o start-up.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
La data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, che avrà la forma di atto pubblico notarile
informatico, verrà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni a tutti i
concorrenti che hanno presentato offerte.
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione – a mezzo del servizio postale
senza oneri per l’Azienda ed a rischio del destinatario - fatta eccezione per il concorrente immediatamente successivo al
primo nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata immediatamente dopo la stipula del contratto con
l'aggiudicatario.
Il Responsabile del procedimento può autorizzare l'esecuzione anticipata delle prestazioni rispetto la
sottoscrizione del contratto in casi di comprovata urgenza.
Il Responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che
indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata. In quest’ultimo caso l’Azienda, per il tramite del Direttore
dei Lavori, terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore, al fine di rimborsare le corrispondenti spese
nell’eventualità che non si addivenga alla sottoscrizione del contratto d’appalto.
Qualora l’Appaltatore, convocato per la consegna in via d’urgenza, non si presenti, l’Azienda, per il tramite del Direttore
dei Lavori procederà a rinnovare l’invito di convocazione. Nel caso in cui l’Appaltatore disattenda anche il secondo invito,
l’Azienda si avvarrà della facoltà di non addivenire alla stipulazione del contratto d’appalto e conseguentemente procederà
con l’incameramento della cauzione provvisoria, sempre salvo e impregiudicato il diritto di richiedere ulteriori ed eventuali
danni derivanti a titolo esemplificativo al riappalto in danno dell’Appaltatore.
In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo (escluso quello con continuità) dell'appaltatore, o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, o di recesso ex art. 11 c. 3 D.P.R. 252/1998, l’ A.S.P.
della Carnia potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, in ordine di migliore offerta e sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto
per l'affidamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Qualora i concorrenti interpellati non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’Azienda si riserva di procedere mediante
procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito al concorrente aggiudicatario e dimostratasi inadempiente di ogni
conseguente spesa o danno.
Per ogni controversia inerente la procedura di affidamento del presente servizio, si applicherà il
D. Lgs. 104/2010 ed eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste nei termini
indicati dall’art. 120, 5° comma del citato Decreto.
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria.
E - Lingua ufficiale
La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative,
le specifiche tecniche di prodotti ed attrezzature di qualsiasi genere, e quant’altro prodotto dal concorrente per la
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partecipazione alla gara d’appalto e successivamente nell’ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.
Qualsiasi tipo di documentazione presentata dalle ditte all’Azienda in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata
da traduzione giurata nella lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.
F - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al
numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art. 76
del D.Lgs. 50/2016.Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate a mezzo PEC (postacert@pec.aspcarnia.it);
diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari.
G - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196),
si informano i soggetti dichiaranti e gli altri rappresentanti delle imprese concorrenti che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura di gara o comunque acquisiti a tal fine dall’A.S.P. della Carnia “San
Luigi Scrosoppi” è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività relative all’aggiudicazione ed avverrà a cura delle
persone preposte alla procedura di gara, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice stesso. L’eventuale
conferimento di tali dati a terzi si rende necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli auto
dichiarati.
Agli stessi soggetti sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all’A.S.P., all’attenzione del
Direttore Generale.
Il titolare del trattamento è l’Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi”.
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Allegato A)
(intestazionedell’offerente)
Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE CUMULATIVA

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..……….
residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa)
()

Legale Rappresentante

()

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio …………………………………………………
………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….…………………………………………………………………………………………
consede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con richiesta di invio della corrispondenza presso sede legale ( )

sede operativa

()

Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………
Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento…..……………………………….……….………………..
Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….……………………………………
Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
CONSAPEVOLE
o

o
o

del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in
sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;
CHIEDO

di poter partecipare alla procedura di affidamento in oggetto con espresso riferimento all’Impresa che rappresento.
A tal fine, sotto la propria responsabilità
DICHIARO
ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, di partecipare alla gara come:
r

impresa individuale / società (lett. a);
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r

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra imprese artigiane (lett. b);

r

consorzio stabile (lett. c);

e di partecipare per i seguenti consorziati:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1
2
3

estremi dell’atto costitutivo (notaio rogante, data, repertorio registrazione ecc…)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
altri eventuali atti modificativi e/o integrativi che si sono succeduti nel tempo ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
r

in qualità di

£ capogruppo/mandatario

£ mandante

del raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d)

verticale orizzontale

misto:

già costituito, con atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto

™

pubblico o scrittura privata autenticata) ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
™costituendo ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D. Lgs 50/2016,
oltre che dalla richiedente, dalle seguenti altre imprese:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1
2
3

r

consorzio ordinario di concorrenti (lett. e):

o

già costituito, con atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata) ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

o

costituendo ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D. Lgs 50/2016,

oltre che dalla richiedente, dalle seguenti altre imprese:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1
2
3

r

aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete (lett. f), in qualità di:
™organo comune mandatario di una rete d’imprese,

£sprovvista

£ provvista di soggettività giuridica;

™impresa retista mandante di una rete d’imprese,

£sprovvista

£ provvista di soggettività giuridica;

™ £mandante
£mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune;
formata dalle seguenti imprese:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

1
2
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Partita iva/Codice fiscale

3

r

Gruppo europeo di interesse economico (lett. g)
£non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese: /
£già costituito, formato dalle seguenti imprese:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1
2
3

DICHIARO INOLTRE
1)

Chel’offerente che rappresento è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di ………………………………………………………………………..…………………… per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto della
gara, e al riguardo indico:
¨

numero di iscrizione al Registro delle Imprese: ………….……………….……….., data di iscrizione:…………………….………………………;

¨

numero di Repertorio Economico Amministrativo :……………….……………….., data di iscrizione:…………………….………………………;
(per le cooperative) che la Cooperativa è iscritta …………..…………………………………….……………………………………………………… con

¨

i seguenti estremi (n. e data di iscrizione) …………..…………………………………………….………………………………………………………
(per i consorzi di cooperative) che il Consorzio è iscritto ..……………………………………………………………..………………………………

¨

con i seguenti estremi (n. e data di iscrizione)…………………….………..………………………………………………………………………………….
(per

¨

le

aggregazioni

tra

imprese

aderenti

al

contratto

di

rete)

che

l’Impresa

è

iscritta

…………………………………………………………….………..…………..……………………………………………………………… con i seguenti estremi
(n. e data di iscrizione) ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
(per le Imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia) che la ditta è iscritta (indicare il documento

¨

equipollente)

nel………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
...............................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2)

i seguenti nominativi e le esatte generalità dei soggetti le cui cariche e funzioni sono elencate all’art. 80 c. 3 del Dl Lgs. 50/2016:
Cognome e nome
-

Nato a

-
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il

Carica Ricoperta

3)

Chel’offerente:
£ RIENTRA nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese” (PMI) secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e richiamati nell’art. 3 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 50/2016;
£ NON RIENTRA nella categoria delle “micro, piccole e medie imprese” (PMI) secondo i criteri definiti dalla raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e richiamati nell’art. 3 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 50/2016;

4)

Chel’offerente/concorrentenon ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016). (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 a meno che l'operatore economico non abbia
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione della presente istanza)

A tal proposito, dichiara quanto segue:
-

Iscrizione INPS: Sede competente di ………………….…………………………………………………………………………………………..………………..,
matricola aziendale n° …………………………………………..;

-

Iscrizione I.N.A.I.L.: Sede competente di ……………………………………………………………………………….……………………..………………..,
codice cliente n° ………………………………………….., Pat. I.N.A.I.L. …………………………………………..;

-

che

il

C.C.N.L.

di

riferimento

-

che il numero dei lavoratori dipendenti è: …………..;

applicato

ai

lavoratori

dipendenti

è

il

seguente:

………...…………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………;

5)

chel’offerentenon 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 D.Lgs. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016);

6)

chel’offerentenon si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con
continuità aziendale per il quale si rilascia la dichiarazione aggiuntiva sottostante, 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 D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016);
dichiarazione aggiuntiva per il concordato con continuità aziendale:
o

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.
186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di
contratti pubblici dal Tribunale di …………………………………………………..… [autorizzazione, n…………………, data…………………]:
per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; a
tal fine, a pena di esclusione, provvediamo ad allegare alla presente istanza i documenti di cui alle sottostanti lettere a e b:

oppure:
o

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267,
giusto decreto dal Tribunale di …………………………………………………..… [n…………………, data…………………]: per tale motivo,
dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; a tal fine, a pena
di esclusione, provvediamo ad allegare alla presente istanza i documenti di cui alle sottostanti lettere a e b:
a. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta
la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b. dichiarazione sostitutiva con la quale indichiamo l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di
certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e che potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara
oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare
regolare esecuzione all’appalto;

7)

che l’offerentenon si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80, comma
5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016);

8)

chela partecipazione a questo procedimento negoziale non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016);

9)

chel’offerentenon si trova nella situazione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 50/2016(art. 80, comma 5, lett. e) del D. Lgs. 50/2016);

10) chel’offerente nonè 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 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. 50/2016);
11) che l’offerente non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni
non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f bis);
12) che l’offerente non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f ter);
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13) chel’offerentenonè iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione (art. 80, comma
5, lett. g) del D. Lgs. 50/2016);
14) chel’offerente nonha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e la violazione
non è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h) del D. Lgs. 50/2016);
15) chel’offerente, ai sensi della legge n. 68/1999, art. 17 occupa attualmente in organico un numero di dipendenti, computati ai sensi
dell’articolo 4 della predetta legge, pari a ………………….e quindi(art. 80, comma 5, lett. i) del D. Lgs. 50/2016):

£ (inferiore a 15 dipendenti) non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
£ (pari o superiore a 15 dipendenti ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o superiore a 35) è in regola
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato ai relativi obblighi; l’Ufficio provinciale competente al
rilascio della certificazione ex L. 68/1999 è quello di ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(indicare citta, via, tel., fax);
16) chel’offerente pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689. (La circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato
nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio) (art. 80,

comma 5, lett. l) del D. Lgs. 50/2016);
17) che l’offerente (art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016);
onon 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, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ononè a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano nelle condizioni di controllo indicate all'art.

2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;

osi trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con le seguenti imprese che partecipano alla presente gara:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1
2
3

mache l’offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale essendo stata formulata autonomamente;
18) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara,
£non ci sono stati soggetticessati le cui cariche e funzioni sono elencate all’art. 80 c. 3 del Dl Lgs. 50/2016;
£sono cessati dalle cariche e funzioni sono elencate all’art. 80 c. 3 del Dl Lgs. 50/2016i seguenti soggetti:
Cognome e nome
Nato a
il
Carica Ricoperta
e che, per quanto a mia piena e diretta conoscenza:
£ non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
OPPURE
£ rispetto a condotte di tale natura penalmente sanzionate il sottoscritto dichiara che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione, avendo adottato, i seguenti atti e misure adeguati al caso:
…………………..……………………………………....…………………………………………………………….…………………………………....…………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

(non vanno indicate le condanne quando il reato è stato depenalizzato 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)
19) che ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., può partecipare alle procedure di aggiudicazione in
quanto:
£
£

£

non rientra tra gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi detti “black list” di cui al D.M. Finanze 4
maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e s.m.i;
rientra tra gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi detti “black list” ed è stata autorizzata dal
predetto Ministero a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui
al D. Lgs. 50/2016;
rientra tra gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi detti “black list” e, pur non essendo stata
ancora autorizzata dal predetto Ministero a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture di cui al D.Lgs.50/2016, ha presentato regolare istanza per il rilascio dell’autorizzazione, che in copia conforme
all’originale si allega alla presente domanda di partecipazione;

20) che riguardo all’offerente non sussistono le differenti situazioni ostative a contrattare con le pubbliche amministrazioni, previste da
altre norme di legge vigenti;
21) che, ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’offerente non partecipa alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, e neppure in forma individuale – qualora la presente dichiarazione sia resa nell’ambito di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
22)

£chel’offerente non rientra nella casistica cui all’art. 1-bis c. 14 della legge 383/2001 per il fatto di non essersi avvalsa dei piani
individuali di emersione previsti dalla stessa normativa:
£chel’offerente non rientra nella casistica cui all’art. 1-bis c. 14 della legge 383/2001 per essersi avvalsa dei piani individuali di
emersione previsti dalla stessa normativa, ma che il periodo di emersione si è concluso;

23) Chel’offerente è in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. e che ha adempiuto agli
obblighi derivanti dal Decreto stesso, impegnandosi a produrre, a richiesta della S.A., la documentazione comprovante il rispetto
degli adempimenti di cui al predetto decreto; dichiara altresì di aver redatto il documento previsto dall’ art. 17, c. 1, lett. a) del
medesimo decreto;
24) Chel’offerente si impegna ad applicare, a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative aggiungere: nei confronti dei soci
lavoratori) condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
della categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori maggiormente
rappresentativi;
25) Chel’offerente si impegna inoltre, a rispettare le norme e le leggi risultanti da atti ufficiali del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale e loro uffici decentrati, così da assicurare ai lavoratori impiegati nonché ai soci, il trattamento economico e contributivo
minimo previsto. Si impegna, inoltre, a garantire che il personale che opera è in regola con la vigente normativa in materia di
prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro ed assicurazioni contro gli infortuni;
26) di accettare gli obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti previsti nell’ambito di protocolli di legalità/patti
di integrità al fine di assicurare la legalità e la trasparenza nell’esecuzionedel contratto, in particolar modo per la prevenzione, il
controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di
lavoro;
27) di aver letto il Capitolato Speciale d’Appalto, di aver effettuato la visita dei luoghi e di ritenere i lavorieseguibili nei termini ed alle
condizioni ivi descritte, comprese quelle di carattere economico-finanziario e tecnico-amministrativo, affermando esplicitamente che
i documenti d’appalto sono sufficienti e atti a individuare completamente i lavori oggetto dell’appalto stesso e a consentire l’esatta
valutazione di tutte le prestazioni e degli oneri connessi, conseguenti e necessari per l’appalto in questione;
28) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e disciplinare di gara, nel capitolato
d’oneri, nei suoi allegati e nel contratto; di avere nel complesso preso esatta cognizione della natura dell’appalto e delle condizioni
contrattuali, nonchè di ogni altra circostanza generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possa avere influito o
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero intervenire per lievitazione dei prezzi durante
l'esecuzione, e la rinuncia a qualsiasi azione o eccezione in merito, avendo tenuto conto di tutto ciò nella determinazione dei prezzi
offerti – che si ritengono remunerativi -e dei modi e tempi di esecuzione prospettati;
29) di impegnarsi ad accettare l’eventuale consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 entro 15 giorni
dalla richiesta della stazione appaltante e previa acquisizione del Piano Operativo di Sicurezza, della cauzione definitiva e della polizza
assicurativa di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50\2016;
30) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, e di
quelli del “Codice di comportamento dei dipendentidell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi”, approvato con deliberazione del
Consiglio d'amministrazione n.32/2013 (visionati sul sito www.aspcarnia.it sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione
“Disposizioni generali \ Atti generali \ codice disciplinare e Codice di condotta” e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare
e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
31) di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010, di prendere atto che il mancato rispetto degli
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obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con l’Azienda
pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi Scrosoppi” nonché l’esercizio da parte della stessa della facoltà risolutiva
espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A. e che in relazione oggetto della presente gara provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti
verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
ai lavori, ai servizi e alle forniture suddetti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allalegge 136/2010;
32) ai sensi degli artt. 52 e art. 76, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni ivi
previste, di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo riportato all’inizio della presente dichiarazione e di
autorizzare espressamente la Stazione appaltante all’utilizzazione del seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
………………………………………………………per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara, da valere
ad ogni effetto di legge;
33) che le persone fisiche che intervengono in nome dell’offerente sono informate, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e sue
successive modifiche, che i dati anche personali raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, solo ed
esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia “San Luigi
Scrosoppi”, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990; che, in relazione al
trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; che la comunicazione
dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara e che un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità
per l’Azienda di accogliere la presente istanza, provvedendo all’esclusione o all’annullamento dell’aggiudicazione;
34) qualoral’offerente eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - la facoltà di “accesso agli atti”, dichiara:
£ di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

OPPURE
£

di non autorizzare l’accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica che saranno espressamente indicate, ovvero delle
giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale,
per
i
seguenti
motivi:…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..………………………………….. E’ comunque consapevole che la stazione appaltante si
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Data …………………………………

(timbro dell’offerente)
(firma del titolare o legale rappresentante)

Nota Bene:
1. La presente dichiarazione per l’ammissione alla gara dovrà essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del
documento d’identità. Il concorrente apporrà la propria intestazione sul modello, dichiarando quanto contenuto nello schema, barrando le parti che lo
interessano.
Si precisa che ai sensi del suddetto articolo la fotocopia del documento di identità deve essere allegata ad ogni singola dichiarazione/copia.
2. La presente dichiarazione, in caso di partecipazione raggruppata o consorziata, dovrà essere presentata singolarmente da tutti i concorrenti
costituenti il raggruppamento (sia costituito che costituendo).
3. In caso di partecipazione di RTI già costituito, allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento di imprese (è ammessa la produzione della
copia autenticata dell’atto notarile).
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Allegato B)
(intestazionedell’offerente)
Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI, DI VOLONTA’ DI RICORRERE AL SUBAPPALTO
E DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..……….
residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa)
()
()

Legale Rappresentante
Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio …………………………………………………
………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica)
………………………………….………………………………………………………………………………………….
consede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza ……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
CONSAPEVOLE
o

o
o

del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in
sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

DICHIARO
1)

chel’offerente che rappresento è in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA),
______________________________________________________________________________ (indicare denominazione e
sede) regolarmente autorizzata, per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

2)

chel’offerente è regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
………………………………………………………………………..…………………………………….. per il tipo di attività corrispondenti all’oggetto
della gara, come da dichiarazione cumulativa Modello A);

3)

che l’offerente possiede l’abilitazione di cui al DM 22/01/2008n. 37 per la realizzazione delle seguenti lavorazioni:
□
□
□
□

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
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□
□
□

Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della
combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
Impianti di protezione antincendio.

Qualora non in possesso della abilitazione dichiarerà di subappaltare le lavorazioni relative (vedi punto 13);
4)

che l’offerente è in possesso dell’autorizzazione Ministeriale per apportare il marchio CE, di cui all’art. 15, comma 2, D.Lgs. 46
del 24/02/1997 relativamente agli impianti per la distribuzione dei gas medicinali e per aspirazione endocavitaria (classe di
rischio IIb) (Allegato XII Direttiva 93/42/CEE).

Qualora non in possesso della abilitazione dichiarerà di subappaltare le lavorazioni relative (vedi punto 13);
5)

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermi restando i divieti e i limiti di legge

£

non intende avvalersi del subappalto;

£ intende subappaltare le seguenti lavorazioni o parte di essi (indicare le quote %):
lavorazione

quota

1
2
3
4
…
…
E, per le lavorazioni che riguardano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come
individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (trasporto di materiali a discarica per conto
di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro
lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri) indica le seguenti terne di subappaltatori:
Lavorazione n. .... (…………………………………………….. - descrizione)
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………

1.

2.

sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………) CAP ……………..
via …………………………………………….…………………………… n. ………)
C. F. ………………………………….…………………………… P.I. ………………………………….………………………
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………
sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………) CAP ……………..
via …………………………………………….…………………………… n. ………)
C. F. ………………………………….…………………………… P.I. ………………………………….………………………
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………
sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………) CAP ……………..
via …………………………………………….…………………………… n. ………)
C. F. ………………………………….…………………………… P.I. ………………………………….………………………

Lavorazione n. .... (…………………………………………….. - descrizione)
1.

2.

3.

Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………
sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………) CAP ……………..
via …………………………………………….…………………………… n. ………)
C. F. ………………………………….…………………………… P.I. ………………………………….………………………
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………
sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………) CAP ……………..
via …………………………………………….…………………………… n. ………)
C. F. ………………………………….…………………………… P.I. ………………………………….………………………
Ragione sociale ……………………………………………………………………………………………………………………
sede legale in …………………………………………….……………………………(Prov. ………) CAP ……………..
via …………………………………………….…………………………… n. ………)
C. F. ………………………………….…………………………… P.I. ………………………………….………………………

N.B. Nel caso di appalti aventi ad oggetto piu’’ tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a
ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel presente bando.

DICHIARO
INOLTREche per l’esecuzione dei lavori in oggetto si garantisce la conformità agli standard sociali minimi in materiadi
diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale Del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO),
ossia, le convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
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-

-

-

la convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
la convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
la convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10.12.1948);
art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” (approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989,
ratificata in Italia con L. 176/1991 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, fatta a New York il
20.11.1989”);
la legislazione nazionale vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all’assicurazione sociale (previdenza e
assistenza).
che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità
allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO
sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)

I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere
le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un
sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori
devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e
professione) n° 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del
sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e
dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto s indacale n°
87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di
divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data …………………………………

(timbro dell’offerente)
(firma del titolare o legale rappresentante)
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Allegato C)
(intestazionedell’offerente)

Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 80 D. Lgs. 50/2016, commi 1 e 2
PER I SOGGETTI di cui al comma 3 del medesimo articolo
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..……….
residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

nella mia qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ……………………………….……………………………………………………………………………………………

CONSAPEVOLE
o

o

o

del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in
sostituzione della relativa certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante sia a campione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo
contenuto;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;
DICHIARO

Chenei miei confrontinon sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.
Lgs. 50/2016, in particolare dichiaro:
c. 1)

di non aver ricevuto condannacon sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6 del Codice, per uno dei seguenti reati:
a)

b)
b bis)
c)
d)
e)

f)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 24;
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g)

ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

OPPURE
c.1)

che nei confronti del sottoscritto sussistono i seguenti provvedimenti:
™sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
™decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
™sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.;
per i seguenti reati:
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

(Ai sensi dell’art. 80, comma 3, il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 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)
c. 2)

che nei miei confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;

c. 5 lett. l)
r

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli n. 317 e n. 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo
n. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203;

r

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli n. 317 e n. 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo n. 7
del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 e di:
™aversporto denuncia all’autorità giudiziaria;
™non aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’articolo n. 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981 n. 689.

DICHIARO inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data …………………………………

(firma del dichiarante)

Alla dichiarazione – quando resa da soggetti diversi dal firmatario dell’Allegato A - deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.

titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
socio accomandatario o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;membro del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, altro tipo di società
o consorzio

(1)
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Allegato D)
(intestazionedell’offerente)

Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’AVVALIMENTO

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. il ………………………………..……….
residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa)
()

Legale Rappresentante

()

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio …………………………………………………
………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ……………………………….………………………………………………………………………………………….
consede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza ……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

DICHIARA
di avvalersi totalmente/parzialmente dei seguenti requisiti di terze imprese ausiliarie al fine di soddisfare i requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale, richiesti dal Disciplinare di gara:
1.

requisito ……………………………………………………………………………………………………………………………..…., messo a disposizione dalla
impresa ausiliaria:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1

A tale scopo:

q
q

dichiara che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il
contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo
gruppo di questo offerente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….
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2.

requisito ……………………………………………………………………………………………………………………………..…., messo a disposizione dalla
impresa ausiliaria:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1

A tale scopo:

q
q

dichiara che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il
contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo
gruppo di questo offerente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

3.

requisito ……………………………………………………………………………………………………………………………..…., messo a disposizione dalla
impresa ausiliaria:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1

A tale scopo:

q
q

dichiara che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo e pertanto allega in (originale/copia autentica) il
contratto in virtù del quale la impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo
gruppo di questo offerente in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….

4.

di dare atto che qualora uno o più dei requisiti sopra riportati corrispondano alle capacità tecniche e professionali di cui al punto
4) della Sezione 1 del Disciplinare di gara, l’impresa ausiliaria eseguirà direttamente i lavori per cui tali requisiti sono richiesti;

5.

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 89 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, l’impresa da me rappresentata è responsabile in solido
con le suddette imprese ausiliarie nei confronti dell’Azienda, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;

6.

di allegare alla presente istanza, la dichiarazione resa da ciascuna delle imprese “ausiliarie” qui indicate ai punti 1.-3. .

Data …………………………………

(timbro dell’offerente)
(firma del titolare o legale rappresentante)
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Allegato E)

(intestazionedell’offerente)

Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..……….
residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa)
()

Legale Rappresentante

()

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio …………………………………………………
………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,

dell’impresa (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….……………………………………………………………………………………….
consede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza ……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………
Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento…..……………………………….……….………………..
Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….……………………………………
Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
quale impresa ausiliaria dell’impresa offerente:
(denominazione e ragione sociale) ………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
con sede legale/operativa nel Comune di …………………………………………………………………..…………………………..…….. Provincia ………… Stato
…………………………………………….Via/piazza ……..…………………………………………………………………………………………. Cap ...………………
CONSAPEVOLE
o

o
o

del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in
sostituzione della relativa certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Azienda sia a campione, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., sia nel caso in cui, da parte della stessa Stazione, si ritengano sussistenti ragionevoli dubbi sulla veridicità del suo contenuto;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l’Azienda precederà all’esclusione della Impresa che
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

Sotto la propria responsabilità
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DICHIARA

1)

che riguardoall’impresa che rappresento non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
di appalti pubblici di cui all’art. 80 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 [resta fermo che i requisiti di cui all’art. 80, commi 1 e 2 dovranno
essere dichiarati dai soggetti previsti nel comma 3 del medesimo articolo];

2)

che l’impresaè in possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionalee delle risorse oggetto di
avvalimento, dei quali l’offerente sopra individuato risulta carente, e di prestare il proprio avvalimento per i seguenti requisiti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

3)

che l’impresa si impegna verso l’offerente e verso l’Azienda, a fornire i requisiti individuati al punto 2) e a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, rendendosi responsabile in solido con l’offerente nei confronti dell’Azienda,
in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto;

4)

che nel caso in cui i requisiti sopra riportati corrispondano alle capacità tecniche e professionali di cui al punto 4) della Sezione 1
del Disciplinare di gara, l’impresa si impegna ad eseguire direttamente i lavori per cui tali requisiti sono richiesti;

5)

di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola né in forma associata o consorziata né in qualità di ausiliario
di altro offerente;

6)

che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;

ovvero
dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che il suddetto offerenteappartiene al medesimo gruppo di questa
impresa ausiliaria in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………
7)

di aver preso atto che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’appaltatore si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;

8)

di allegare originale/copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;

9)

che le persone fisiche che intervengono in rappresentanza dell’impresa sono informate, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n.
196/2003 e sue successive modifiche, che i dati anche personali raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti
informatici, solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’Azienda pubblica di servizi alla persona
della Carnia “San Luigi Scrosoppi”, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n.
241/1990; che, in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.
196/2003; che la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla presente gara e che
un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per la S.A. di accogliere la presente istanza, provvedendo all’esclusione o
all’annullamento dell’aggiudicazione;

10)

di autorizzare, altresì, il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari e la comunicazione degli stessi ai soggetti interessati
dal procedimento di gara, sia dichiarati che accertati dalla pubblica amministrazione.

Data …………………………………

(timbro dell’impresa)
(firma del titolare o legale rappresentante)

Nota bene:
Alla dichiarazione – quando resa da soggetti diversi dal firmatario dell’Allegato A - deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
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Allegato F)
(intestazionedell’offerente)

Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI
/ AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTE AL CONTRATTO DI RETE / GEIE
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..……….
residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa)
()

Legale Rappresentante

()

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio …………………………………………………
………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,

dell’impresa(ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….……………………………………………………………………………………….
consede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con richiesta di invio della corrispondenza presso sede legale ( )

sede operativa

()

Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………
Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento…..……………………………….……….………………..
Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….……………………………………
Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
CONSAPEVOLE
o

o
o

del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in
sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

in qualità di rappresentante dell’impresa mandataria / mandante
delraggruppamento temporaneo / Aggregazione tra Imprese aderente al Contratto di Rete / GEIE,
costituito / costituendo fra le imprese:
Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

1

2
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Partita iva/Codice fiscale

3

ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016:
DICHIARA

q

(se raggruppamento già costituito) che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della
presentazione dell’offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura
privata autenticata ai sensi dell’art. 48, cc. 12-13, del D. Lgs. 50/2016 e che gli estremi dell’atto costitutivo sono quelli riportati
nell’istanza di partecipazione (Allegato A);

q

(se raggruppamento non ancora costituito) di impegnarsi in caso di aggiudicazione dei lavori a costituire idoneamente il
RTI/l’Aggregazione d’imprese/ il Geie, conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 riguardo ai raggruppamenti
temporanei;
a)

che la percentuale di partecipazione dell’impresa al raggruppamento è la seguente …………%, corrispondente alla seguente
prestazione da eseguirsi in caso di aggiudicazione:
…………........................................................................…………...........................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............

b)

rqualeimpresa mandataria capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e
impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto
proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;

c)

rqualeimpresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa
……………………………………………………………………………………………………………………………………….., qualificata come capogruppo
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre
imprese mandanti;

d)

a perfezionare prima della stipula del contratto il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di
partecipazione di ciascun operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i
raggruppamenti temporanei;

-

dichiara di non partecipare alla presente procedura di gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma individuale, ai
fini del divieto posto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

-

si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo / del GEIE.

Data …………………………………

(timbro dell’impresa)
(firma del titolare o legale rappresentante)

Nota bene
Alla dichiarazione – quando resa da soggetti diversi dal firmatario dell’Allegato A deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del sottoscrittore.
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Allegato G)
(intestazionedell’offerente)

Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER CONSORZI

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..……….
residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

nella mia qualità di (barrare la casella che interessa)
()
()

Legale Rappresentante
Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio …………………………………………………
………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,

del consorzio (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….……………………………………………………………………………………….
consede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con richiesta di invio della corrispondenza presso sede legale ( )

sede operativa

()

Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………
Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento…..……………………………….……….………………..
Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….……………………………………
Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
CONSAPEVOLE
o

o
o

del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in
sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

in qualità di rappresentante legale del consorzio
DICHIARA

a)

di essere costituito in:

q
q

consorzio tra le i società cooperative di produzione e lavoro di cui alla tabella sottostante (art. 45, comma 2, lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016):
consorzio tra le imprese artigiane di cui alla tabella sottostante(art. 45, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016):
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q
q

consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, di cui alla tabella sottostanteformato dai i
consorziatidi cui alla tabella sottostante:
consorzio ordinario di concorrenti (45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016), formato dai i consorziatidi cui alla tabella
sottostante:

Denominazione sociale e Ragione sociale

Sede legale

Partita iva/Codice fiscale

1

2

3

4

5

6

b)

che le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre sono le seguenti:
Denominazione sociale e Ragione sociale

% di partecipazione all’appalto

partidei lavori svolte

1

2

q

di costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti (45, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016) tra le seguenti imprese e
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Impresa
………………………………………………………………... che assumerà la qualifica di Impresa Mandataria;

q
c)

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato
in sede di offerta;

d)

di uniformarsi alla disciplina vigente del D. Lgs. 50/2016 e s.m. riguardo ai consorzi di concorrenti;

e)

di non partecipare alla presente procedura di gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti, e neppure in forma individuale,
ai fini del divieto posto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Data …………………………………
(timbrodel consorzio)
(firma del titolare o legale rappresentante)

Nota bene
Alla dichiarazione deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
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Allegato H)
(intestazionedell’offerente)
Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

OFFERTA ECONOMICA E DEI TEMPI DI ESECUZIONE
Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..……….
nella mia qualità di (barrare la casella che interessa)
()

Legale Rappresentante

()

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio …………………………………………………
………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….……………………………………………………………………………………….
visto il Capitolato speciale d’appalto ed accettate tutte le norme in esso presenti senza eccezione alcuna

OFFRE
il seguente prezzo globale, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, pari a(rilevabile dal “Riepilogo Finale
Lista Lavorazioni e Forniture”)€…………………………………………………………………………………………………………….(in cifre)(diconsi euro
……………………………………………………………………………(in lettere) da cui risulta il seguente ribasso percentuale rispetto al suddetto prezzo
posto a base di garapari al…………………….……% (in cifre) (dicesi ……………………………………………………………………… per cento (in lettere).

OFFRE
il seguente tempo di esecuzione dei lavori ………….. gg. (diconsigiorni ………………) (in lettere).
Il tempo di esecuzione lavori dovrà essere pari o inferiore a quello stabilito dal capitolato speciale d’appalto e pari a 150 gg.

E DICHIARA
Cheha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico
estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta
comunque fissa ed invariabile e che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che,
seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile;
- ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs. 50/2016, chei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’offerta formulata, ammontano a€ ……………………………………
(diconsi euro …………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….)
- ai sensi dell’art. 95 comma 10, del D.Lgs. 50/2016, che i propri costi della manodopera in relazione all’offerta formulata, ammontano
a € ………………………………………… (diconsi euro ……………………………………………………………………………………….).
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________
(firma leggibile e per esteso)
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando – a pena di esclusione - copia del/dei
documenti d’identità.
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta se trattasi di impresa individuale; dal legale rappresentante se trattasi di società,
ente o consorzio, raggruppamento già costituito ecc.; da un procuratore (art. 2209 e ss. C.C.) o un procuratore speciale, nel qual caso i poteri dovranno
essere comprovati da procura allegata alla dichiarazione. In caso di partecipazione alla gara in ATI da costituire, l’offerta deve essere compilata e sottoscritta
da tutti i soggetti partecipanti.

NOTA BENE. Inserire nella Busta D) anche la Lista delle Lavorazioni e Forniture in formato cartaceo (formato .pdf).
Allegato I)
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Allegato I)
(intestazione dell’offerente)
Spett.le
Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia
“San Luigi Scrosoppi” - Direzione Generale
Via Morgagni,5
33028 TOLMEZZO (UD)

Oggetto: “POR FESR 2014-2020 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SEDE DELL’A.S.P. DELLA CARNIA SAN
LUIGI SCROSOPPI”.

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DA PARTE DELL’OFFERENTE DI UNA REGISTRAZIONE EMAS
OPPURE DELLA CERTIFICAZIONE ISO14001

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
nato a …………………………………………………………………………………………………………………………………………..il ………………………………..……….
residente nel Comune di …………………………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato ….…
Via/Piazza ……………...……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….., in
qualità di (barrare la casella che interessa)
()

Legale Rappresentante

()

Procuratore, giusta procura generale/speciale in data……………….….. a rogito del notaio …………………………………………………
………………………………………………………………………………………rep. n………………… che si allega in originale o in copia conforme,

dell’offerente (ragione sociale e forma giuridica) ………………………………….…………………………………………………………………………………………
consede legale nel Comune di ……………………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con sede operativa nel Comune di ……….………………………………………………..……….……………..…………………. Provincia ……… Stato …..…
Via/Piazza

……………...……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

con richiesta di invio della corrispondenza presso sede legale ( )

sede operativa

()

Codice fiscale ……………………….………………………….………… Partita IVA ………..…………………………………………………
Telefono fisso………………….……………………… cellulare di riferimento………………………………………………………….
Fax……………………….……………………………… e-mail………………………………………………….……………………………………
Pec…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

CONSAPEVOLE
o

o
o

del fatto che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno valore di autocertificazione per essere prodotte in
sostituzione della relativa certificazione o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, e che nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si è puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e art. 80, comma 12 D. Lgs. 50/2016) e che, qualora dal controllo effettuato emerga
la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000);
che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla presente Stazione Appaltante;
che qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, la S.A. precederà all’esclusione della Impresa che
rappresentano dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti;

DICHIARA
di essere inPOSSESSO di:
r

registrazione EMAS

r

certificazione ISO14001

che consentono l’assegnazione del punteggio tecnico di cui alla lett. D) della tabella contenente gli elementi di
valutazionepartecipando alla gara come:

r

impresa individuale / società (art. 45 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016);
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in possesso delle seguenti registrazioni/certificazioni in corso di validità:

Denominazione sociale e Ragione
sociale

r

Sede legale

Partita iva/
Codice fiscale

Registrazione
EMAS
n. e data

Certificazione
ISO 140001
n. e data

consorzio fra le società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra le imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett.
b), del D. Lgs. n. 50/2016) di cui alla sottostante tabella in possesso delle seguenti registrazioni/certificazioni in corso di
validità:

Denominazione sociale e Ragione
sociale

Sede legale

Partita iva/
Codice fiscale

Registrazione
EMAS
n. e data

Certificazione
ISO 140001
n. e data

1
2
3

N.B.: Per l’assegnazione del punteggio la registrazione/certificazione dovrà essere posseduta da tutte le società/imprese
artigiane.

r

consorzio stabile (lett. c);
estremi dell’atto costitutivo (notaio rogante, data, repertorio registrazione ecc.…) ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
altri eventuali atti modificativi e/o integrativi che si sono succeduti nel tempo ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….
e di partecipare per i seguenti consorziatiin possesso delle seguenti registrazioni/certificazioni in corso di validità:

Denominazione sociale e Ragione
sociale

Sede legale

Partita iva/
Codice fiscale

Registrazione
EMAS
n. e data

Certificazione
ISO 140001
n. e data

1
2
3

N.B.: Per l’assegnazione del punteggio la registrazione/certificazione dovrà essere posseduta da tutti i consorziati per i
quali partecipa;
r

raggruppamento temporaneo di concorrenti (lett. d)

verticale orizzontale

misto:

™ già costituito, con atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata) ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
™ costituendo ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D. Lgs 50/2016,
formato dalle seguenti altre imprese in possesso delle seguenti registrazioni/certificazioni in corso di validità:
Denominazione sociale e Ragione
sociale

Sede legale

Partita iva/
Codice fiscale

Registrazione
EMAS
n. e data

Certificazione
ISO 140001
n. e data

1
2
3

N.B.: Per l’assegnazione del punteggio la registrazione/certificazione dovrà essere posseduta da tutti i componenti del
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raggruppamento.
r

consorzio ordinario di concorrenti (lett. e):

o

già costituito, con atto di costituzione (mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata) ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….

o

costituendo ai sensi dell’art. 48 c. 8 del D. Lgs 50/2016,

formato dai seguenti consorziati in possesso delle seguenti registrazioni/certificazioni in corso di validità:

Denominazione sociale e Ragione
sociale

Sede legale

Partita iva/
Codice fiscale

Registrazione
EMAS
n. e data

Certificazione
ISO 140001
n. e data

1
2
3

N.B.: Per l’assegnazione del punteggio la registrazione/certificazione dovrà essere posseduta da tutti i consorziati.
r

aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete (lett. f), in qualità di:
™organo comune mandatario di una rete d’imprese,

£sprovvista

£ provvista di soggettività giuridica;

™impresa retista mandante di una rete d’imprese,

£sprovvista

£ provvista di soggettività giuridica;

™ £mandante
£mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune;
formata dalle seguenti impresein possesso delle seguenti registrazioni/certificazioni in corso di validità:
Denominazione sociale e Ragione
sociale

Sede legale

Partita iva/
Codice fiscale

Registrazione
EMAS
n. e data

Certificazione
ISO 140001
n. e data

1
2
3

Per l’assegnazione del punteggio la registrazione/certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese aderenti al
contratto di rete.
r

Gruppo europeo di interesse economico- GEIE (lett. g)
£non ancora costituito, che in caso di aggiudicazione sarà formato dalle seguenti imprese: /
£già costituito, formato dalle seguenti imprese:
Denominazione sociale e Ragione
sociale

Sede legale

Partita iva/
Codice fiscale

Registrazione
EMAS
n. e data

Certificazione
ISO 140001
n. e data

1
2
3

Per l’assegnazione del punteggio la registrazione/certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese del GEIE.
Nota Bene:
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, allegando copia del/dei documenti d’identità.
Il concorrente apporrà la propria intestazione sul modello, dichiarando quanto contenuto nello schema, barrando le parti che lo interessano.
La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare della ditta se trattasi di impresa individuale; dal legale rappresentante se trattasi di società,
ente o consorzio, raggruppamento già costituito ecc.; da un procuratore (art. 2209 e ss. C.C.) o un procuratore speciale, nel qual caso i poteri dovranno
essere comprovati da procura allegata alla dichiarazione.
In caso di partecipazione alla gara in ATI da costituire, l’offerta deve essere compilata e sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti.
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Allegato L)
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea, le informazioni richieste dalla Parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che
per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione
del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea:
GU UE S numero [ ], data [ ], pag. [ ],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ]/S [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere la 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): […]
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e
compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni
devono essere inserite dall’operatore economico.
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia stato utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite
dall’operatore economico.
Identità del Committente (3)

Risposta:

Denominazione ufficiale:

A.S.P. della Carnia “San Luigi Scrosoppi”
Via Morgagni, 5
33028 Tolmezzo (UD)

Codice Fiscale/Partita IVA

00170100309

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo dell’appalto (4)

POR FESR 2014-2020. Efficientamento energetico presso la
sede dell’A.S.P. della Carnia San Luigi Scrosoppi”
CPV: 45454000-4. Lavori ristrutturazione.

Breve descrizione dell'appalto:

L'intervento è così individuato:
L’intervento in oggetto riguarda interventi di efficienza e risparmio
energetico da realizzarsi presso il padiglione vecchio relativi
all’involucro (isolamenti e serramenti) e ad alcune prestazioni
impiantistiche (illuminazione spazi comuni, distribuzione acqua
calda sanitaria (ACS)).

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dell’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5)
CIG

CIG: 744007501F
CUP D35I16000120004

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con
fondi europei)

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

Risposta

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero [ ]
di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
Indirizzo postale:

[ …. ]

Persone di contatto (6)

[ …. ]

Telefono:

[ …. ]

PEC o E-mail:

[ …. ]

(indirizzo internet o sito web) (ove esistente)

[ …. ]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa [ ] SI [ ] NO
piccola o media (7)?
Forma di partecipazione:

Risposta

L’OPERATORE ECONOMICO PARTECIPA ALLA PROCEDURA DI [ ] SI [ ] NO
APPALTO INSIEME AD ALTRI (8)?
IN CASO AFFERMATIVO
In caso affermativo:

INSERIRE
“SI”
ACCANTO
PARTECIPAZIONE DI INTERESSE

Specificare in che forma si intende partecipare:
a) Raggruppamento Temporaneo/ Consorzi ordinari/G.E.I.E;
b) Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
c) Consorzio Stabile;
d) joint-venture o altro
In caso affermativo:
L’operatore economico si impegna ad allegare un DGUE distinto
sottoscritto digitalmente da ciascun soggetto che costituirà il
R.T.I./consorzio/G.E.I.E. secondo le modalità previste nel Bando di
GARA.

a)
b)
c)
d)

ALLA

FORMA

[…..] Raggruppamento
[…..] Consorzi fra società cooperative …
[…..] Consorzio Stabile
[…..] joint-venture o altro

[ ] SI [ ] NO

In caso affermativo:
a. Specificare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici …):

a.

[…..] [Mandatario/Consorzio]

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

b.

[…..] [Mandante/consorziata esecutrice]
[…..] [Mandante/consorziata esecutrice]
[…..] [Mandante/consorziata esecutrice]

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
In caso affermativo indicare se il Raggruppamento è di tipo:
Verticale
Orizzontale
misto

[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO

In caso affermativo
indicare le quote di esecuzione:

Mandatario: …………… […,..]%
Mandante: ……………... […,..]%
Mandante: ……………… […,..]%
[…..]

Il raggruppamento è già costituito?

[ ] SI [ ] NO

In caso di Raggruppamento COSTITUITO:
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DI

L’operatore economico si impegna ad allegare il mandato collettivo [ ] SI [ ] NO
speciale con rappresentanza al mandatario ai sensi dell’art. 45 comma
d) del D.Lgs. 50/2016;
In caso di Raggruppamento COSTITUENDO:
In caso di aggiudicazione, il sottoscritto si impegna a produrre:
[ ] SI [ ] NO

-

atto costitutivo del R.T.I.;

-

[per la mandante] conferire mandato collettivo speciale con [ ] SI [ ] NO
rappresentanza ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
alla mandataria sopraindicata;

IN CASO DI CONSORZI STABILI, DI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E DI CONSORZI TRA
IMPRESE ARTIGIANE
L’operatore economico si impegna ad allegare le copie dell’atto [ ] SI [ ] NO
costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale
di assemblea, dichiarate conformi all’originale ex articoli 38 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte dal legale rappresentante del
consorzio;
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI E DI CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI DOVRÀ ESSERE PRESENTATO UN DGUE DISTINTO,
DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO, DAI SINGOLI OPERATORI ECONOMICI CHE COSTITUIRANNO IL RAGGRUPPAMENTO.
Solo se l'appalto è riservato (9): l'operatore economico è un [ ] SI [ ] NO
laboratorio

protetto,

un'“impresa

sociale”

(10)

o

provvede

all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
[………………]

(art. 112 del Codice)?
In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o

[………………]

svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con
disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
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'art. 90 del
Codice?
In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione
B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, 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
certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale (11):
d) l'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV,
sezione A, B, C, o D secondo il caso

[ ] SI [ ] NO Non applicabile

a) [……….]
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………….] […………..] [………….] [……………..]
c) [……….]
d) […] SI' […] NO

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti e) […] SI' […] NO
di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento
accedendo ad una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in qualunque Stato membro?
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, preciso della documentazione):
[………….] […………..] [………….] [……………..]
indicare:

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di [ ] SI [ ] NO
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attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai
sensi dell'art. 84 del Codice (settori ordinari)?
ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di [ ] SI [ ] NO
qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori
speciali
In caso affermativo:
a)
Indicare
gli
estremi
dell'attestazione
(denominazione a) [………………………..]
dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione,
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
numero e data dell'attestazione)
preciso della documentazione):
b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, [………….] […………..] [………….] [……………..]
indicare:
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alle quali di c) […………]
riferisce l'attestazione:
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione d) [ ] Sì [ ] No
richiesti?
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.
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea: qualora non in possesso dell'attestazione di
qualificazione, dovranno autocertificare, in allegato a parte, il possesso di tutti i requisiti di cui al paragrafo 14 del bando.
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:

[……]

PEC/ E-mail

[……]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, [……]
portata, scopo, firma congiunta)
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI (ART. 89 DEL CODICE – AVVALIMENTO)
Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti
per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri [ ] SI [ ] NO
e le regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
[………………]
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende
avvalersi:
[………………]
Indicare i specificatamente requisiti oggetto di avvalimento:
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi, specificatamente 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.
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMICO NON FA
AFFIDAMENTO (ART. 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
[ ] SI [ ] NO
terzi?
In caso affermativo:
[………………] [………………]
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare
(con il codice del computo metrico) e la relativa quota (espressa
in percentuale) sull'importo contrattuale:
(ricordandosi che il subappalto è ammesso nel limite del 30%
dell’importo contrattuale)
[……lavorazione………]
1)____________________________________________________

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 105 comma 6 del
Codice, indicare le lavorazioni e le denominazioni dei 2)___________________________________________________
subappaltatori proposti (non fornitori):
3)____________________________________________________
Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 mod. D. …… e così per tutte le lavorazioni sensibili da subappaltare
Lgs. 56/2017, è obbligatoria l'indicazione della terna di
subappaltatori in sede di offerta, indipendentemente
dall'importo a base di gara se si tratta di attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al co.
53 dell'art. 1 della L. 190/2012 (vedi bando).
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.
(6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
(7) Cfr. raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
(G.U. L. 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non
superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori
a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno
di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
(8) Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.
(9) Cfr. il punto III. 1.5 del bando di gara.
(10) Un' “impresa sociale” ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
(11) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L’articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE e l’art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabiliscono i seguenti motivi
di esclusione:
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12);
2. Corruzione (13)
3. Frode (14)
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15)
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (16)
6. Lavoro minorili e altre forme di tratta di esseri umani (17);
CODICE
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (D.Lgs. 50,
art. 80 comma 1 lettera g)
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni Risposta
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall’articolo 57,
paragrafo 1, della Direttiva (art. 80, comma 1 del D.Lgs.
50/2016):
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 su
richiesta ai sensi dell’Art. 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?:

[ ] SI [ ] NO
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[……………….][……………….][……………….][……………….]
(18)

In caso affermativo, PER TUTTI I PROVVEDIMENTI DI CUI
SOPRA – compresi quelli per i quali si è usufruito del beneficio
della non menzione, indicare (19):

a)

La data della condanna, del decreto penale di condanna a)
o della sentenza di applicazione della pena su richiesta,
la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati
all'art. 80 comma 1, lett. da a) a g) del Codice e i motivi
di condanna;

Data: […], durata […], lettera comma 1 art. 80 […], motivi […];

b)

dati identificativi RUOLO e/o CARICA delle persone b)
condannate [ ];

[……]

c)

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la c)
durata della pena accessoria, indicare:

Durata del periodo d’esclusione [….], lettera comma 1 art. 80
[...]

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato [ ] SI [ ] NO
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (20) (autodisciplina
o «Self - Cleaning»? Cfr. art. 80 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante [ ] SI [ ] NO
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
[ ] SI [ ] NO
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 [ ] NO

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
[ ] SI [ ] NO
4) per le ipotesi 1) e 2), l'operatore economico ha adottato misure
di carattere tecnico o organizzativo e relativi riguardo il personale, [ ] SI [ ] NO
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente […] e, se
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[…….] [……..] [……..] […….]
5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che […...]
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dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

12)Quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità
organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008 pag. 42)
13) Quale definita all’art. 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della 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
2003/563/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag.
54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o
ente aggiudicatore) o dell’operatore economico
14) Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU L 316 del 27.11.1995,
pag. 48
15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del
22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l’istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati,
come indicato all’articolo 4 di detta decisione quadro.
16) Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005 relativa alla
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU
L 309 del 25.11.2005 pag. 15)
17) Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la
prevenzione e la repressione della tratta di essere umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.04.2011 pag. 1)
18) Ripetere tante volte quanto necessario.
(19) Ripetere tante volte quanto necessario.
(20) In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6 della direttiva 2014/24/UE.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte o contributi previdenziali (art. 80 Risposta:
comma 4 D.Lgs. 50/2016):
L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al [ ] SI [ ] NO
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?
In caso negativo, indicare:

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a)

Paese o Stato membro interessato;

a)

[……………….]

a) [……………….]

b)

Di quale importo si tratta

b)

[……………….]

b) [……………….]

c)

Come è stabilita tale inottemperanza:
c.1) [ ] SI [ ] NO

c.1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

- tale decisione è definitiva e vincolante?
[ ] SI [ ] NO
- 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 di esclusione:

c.1) [ ] SI [ ] NO

[ ] SI [ ] NO

[……………….]

[……………….]

[……………….]

[……………….]

c.2) [……………….]

c.2) [……………….]

d) [ ] SI [ ] NO

d) [ ] SI [ ] NO

c.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 maturati o multe, avendo
effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della
scadenza del termine per la presentazione della domanda
(art. 80 comma 4 ultimo periodo del Codice)?

in caso affermativo, fornire in caso affermativo,
informazioni dettagliate:
informazioni dettagliate:
[……………….]
[……………….]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente indicare:
preciso della documentazione): (21)
[……………….][……………….][……………….]
(21) Ripetere tante volte quanto necessario
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fornire

riferimento

C: MOTIVI LEGATI ALL’INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando di gara 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 [ ] SI [ ] NO
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro (23) (di cui
all’art. 80 comma 5 lettera a) del Codice?
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza del [ ] SI [ ] NO
presente motivo di esclusione (autodisciplina o o «Self – Cleaning»,
cfr. art. 80 comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) L'operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o [ ] SI [ ] NO
organizzativo relativamente al personale, idonee a prevenire
ulteriori illeciti o reati?
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 ad un procedimento per l'accertamento di una
delle seguenti situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del
Codice:
§

Fallimento

[ ] SI [ ] NO

In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio [ ] SI [ ] NO
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (art. In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
110 comma 3 lett. a) del Codice)?
[………………] [……………..]
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata [ ] SI [ ] NO
subordinata ai sensi dell'art. 110 comma 5, all’avvalimento di in caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria
altro operatore economico?
[……………..]

§

Liquidazione coatta

[ ] SI [ ] NO

§

Concordato preventivo

[ ] SI [ ] NO

§

è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] SI [ ] NO

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
[ ] SI [ ] NO
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 110
comma 3 lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata [ ] SI [ ] NO
subordinata ai sensi dell'art. 110 comma 5 all'avvalimento di in caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria
[……………..]
altro operatore economico?
L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti [ ] SI [ ] NO
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lettera c) del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
[……………….]
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di [ ] SI [ ] NO
autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:
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1) L'operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] SI [ ] NO
[ ] SI [ ] NO

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo relativamente al personale, idonee a prevenire [ ] SI [ ] NO
ulteriori illeciti o reati?
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente […] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo
di
emanazione,
riferimento
preciso
della
documentazione):
[………..] […………] [………..] [………….]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di [ ] SI [ ] NO
interessi (25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice)?
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 [ ] SI [ ] NO
consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura di aggiudicazione (art. 80 comma 5 lett. e) del Codice)?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
[……….]
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:
L’operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni [ ] SI [ ] NO
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi
di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b) non avere occultato tali informazioni?
[ ] SI [ ] NO

(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della Direttiva 2014/24/UE
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'art. 18,
paragrafo 2.
(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

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

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

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

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

2. è iscritto nel Casellario Informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per avere 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)?;

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

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 [ ] SI [ ] NO
della Legge 19 marzo 1990 n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
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In caso affermativo:
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o
[…………….] […………….] […………….]
organismo di emanazione:
- la violazione è stata rimossa?
[ ] SI [ ] NO
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione:
[…………….] […………….] […………….]
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 (Articolo 80, comma [ ] SI [ ] NO
[ ] Non è tenuto alla disciplina Legge 68/1999
5, lettera i) ?;
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 della Legge
68/1999, indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro) [……….] [………] [……….]
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto – Legge [ ] SI [ ] NO
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?
[ ] SI [ ] NO
- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24
[ ] SI [ ] NO
novembre 1981, n, 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione:
[…………….] […………….] […………….]
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. [ ] SI [ ] NO
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma
5, lettera m)?
7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. [ ] SI [ ] NO
53 comma 16 – ter del D. Lgs. n. 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?
(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (Sezione α o Sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:
α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha
indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la
sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] SI [ ] NO

A: IDONEITA' (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto [………………]
nello Stato membro di stabilimento (27)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, preciso della documentazione):
indicare:
[…………..] [………………] [……………..]
2) Per gli appalti di servizi:
[ ] SI [ ] NO
E' richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza ad una
particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per potere prestare In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento dell'operatore l'operatore economico ne dispone: […] [ ] SI [ ] NO
economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
indicare:
preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]

B: CAPACITA' 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

a)
almeno una referenza bancaria;
b)
volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti
mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio
antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, non
inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle
varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli
artt. 79 e 83 del Regolamento;
c)
se l’operatore economico è tenuto alla redazione del
bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale
netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art.
2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore
positivo;
esercizio: [….] fatturato: [………] […] valuta
1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell'operatore economico per il
esercizio: [….] fatturato: [………] […] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso pertinente o nei documenti
esercizio: [….] fatturato: [………] […] valuta
di gara è il seguente:
e/o
(numero di esercizi, fatturato medio):
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
[…] […] [..] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso pertinente o nei
documenti di gara è il seguente (28):
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
preciso della documentazione):
indicare:
[…………..] [………………] [……………..]
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2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell'operatore economico nel esercizio: [….] fatturato: [………] […] valuta
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso esercizio: [….] fatturato: [………] […] valuta
pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi esercizio: [….] fatturato: [………] […] valuta
richiesto, è il seguente:
e/o
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel (numero di esercizi, fatturato medio):
settore e per il numero di esercizi richiesto nell'avviso […] […] [..] valuta
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
indicare:
preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non […...]
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi valore)
dell'art. 83 comma 4 lett. b) del Codice, l'operatore economico […..], […..] (32)
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi […..] [….] valuta
professionali è il seguente (art. 83 comma 4 lett. c) del Codice):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
5) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o […]
finanziari specificati nell'avviso pertinente o nei documenti di gara,
l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di è disponibile preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
elettronicamente, indicare:

C: CAPACITA' 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:

- presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto
dall’art. 87 del Regolamento;
esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria
dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della
classifica richiesta;
- esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla
data di pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni
singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al
40% della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore
al 55% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa,
di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo
non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli
importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non
inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento,
relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara;
- dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati
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dall’art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al decennio
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o
periodo di riferimento (33) l'operatore economico ha eseguito i
nei documenti di gara): […]
seguenti lavori del tipo specificato:
Lavori: […..]
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
preciso della documentazione):
elettronica, indicare:
[…………..] [………………] [……………..]
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Numero di anni (periodo specificato nell'avviso pertinente o nei
documenti di gara):
[……………]
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato
o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Descrizione
Importi
Date
Destinatari
indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o
privati (34):
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), [……………]
citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà
disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione [……………]
dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti [……………]
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di
studio e di ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità [……………]
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti
per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche (36) [ ] SI [ ] NO
delle sue capacità di produzione o delle sue strutture tecniche
e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli
dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?
6) Indicare i titoli di studio e professionali
possesso:

di cui sono in

a) [……………]

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso pertinente o nei
documenti di gara)
b) i componenti della struttura tecnico-operativa/gruppi di lavoro:

b) […………...]

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione […………...]
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero Anno, organico medio annuo:
[………….], [………….]
dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:
[………….], [………….]
[………….], [………….]
Anno, numero di dirigenti:
[………….], [………….]
[………….], [………….]
[………….], [………….]
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà […………...]
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti:
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare [……………]
(37) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:
11) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le [ ] SI [ ] NO
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
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accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
[ ] SI [ ] NO
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
indicare:
preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
12) Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da [ ] SI [ ] NO
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,
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
indicare:
preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e [……………]
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso pertinente o nei documenti di gara è disponibile (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
elettronicamente, indicare:
preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA' 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 [ ] SI [ ] 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, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
indicare:
preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da [ ] SI [ ] NO
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 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:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..]
indicare:
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato
i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati
per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da […….]
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove [ ] SI [ ] NO (39)
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 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: preciso della documentazione):
[…………..] [………………] [……………..] (40)
(27) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della Direttiva 2014/24/UE, gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dovere soddisfare
altri requisiti previsti nello stesso allegato.
(28) Solo se consentito dall'avviso pertinente o dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito dall'avviso pertinente o dai documenti di gara.
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento,
come previsto alla Parte II, Sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del Paese in cui
è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.
(37) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per
eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione D.
(38) Indicare chiaramente la voce a cui si riferisce la risposta.
(39) Ripetere tante volte quanto necessario.
(40) Ripetere tante volte quanto necessario.

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 D.P.R. 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del D.P.R. 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 ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare, accedendo ad una
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice è già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’ASP della Carnia “San Luigi Scrosoppi ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni, di cui al presente documento, ai fini dell’appalto: “Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
50/2016, per l'affidamento dei “POR FESR 2014-2020. Efficientamento energetico presso la sede dell’A.S.P. della Carnia
San Luigi Scrosoppi” - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n.
50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016. Contratto da stipularsi interamente a CORPO ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ddddd) del D.Lgs
50/2016 s.m.i.

Data, luogo e firma/firme: [……………….]
_________________________
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente
assenso.
(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'art. 59, paragrafo 5, secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE
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