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ARAGONA

A

6° SETTORE
IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA, SVILUPPO
ECONOMICO, LAVORI PUBBLICI E P.A. DIGITALE

ES

COMUNE DI ARAGONA

N. 173 del 11/08/2022

TA

R.U.D. n° 764 del 16.08.2022

AT
TR

Determinazione Dirigenziale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di Determinazione Dirigenziale, allegata
alla presente,
relativa ai “Lavori di Restauro
architettonico degli infissi esterni e la manutenzione
della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede
dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”
per
l’affidamento del servizio di “Direzione dei Lavori, misure
e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione”, da
esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
c. 2 lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Approvazione
schema lettera invito a procedura negoziata e allegati a
corredo;

TO

EB

W

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. Filippo Curallo

Dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SI

CUP: I67E19000050002
CIG: 915407125D

AL
D

Oggetto: “Lavori di Restauro architettonico
degli infissi esterni e la manutenzione della
copertura del Palazzo Principe di Aragona sede
dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”
Determinazione a contrarre per l’affidamento
dei servizi di Direzione dei Lavori, misure e
contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e stesura certificato regolare
esecuzione, da esperirsi con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. –
Approvazione schema lettera invito a procedura
negoziata e allegati a corredo.

Dato atto che:
- Il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di
C.C. n. 31 del 18/05/2018, divenuta esecutiva
l‘11/06/2018, il dissesto finanziario dell‘Ente;
- L’art. 250 del T.U.EE.LL. prevede: “Dalla data di
deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all’art. 261 del T.U.E.L., l’ente locale non può impegnare
per ciascun intervento somme complessivamente superiori
a quelle definitivamente previste nell’ultimo bilancio
approvato, con riferimento all’esercizio in corso,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi
pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive
somme impegnabili, con esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’ente
applica principi di buona amministrazione al fine di non
aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo
stesso”;

PI
O
C

VISTI:
- il D.Lgs. 14/03/2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

A

ES

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;
- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito con modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
-L’O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza)
- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;
- L’art. 107, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che tutte le “disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che
la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;

AT
TR

TA

AL
D

Accertato che i “Servizi professionali di Architettura e Ingegneria” sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.Pa);
Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi, ai dirigenti tutti gli atti di natura gestionale,
anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta
del terzo contraente;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento

DETERMINA

TO

SI

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

W

Di approvare l’allegata proposta di determinazione dirigenziale che fa parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;



Di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come
indicato in premessa, per l'affidamento del servizio di “Direzione dei Lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione”, per i
“Lavori di Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del
Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”, da esperirsi con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;



Di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze;



Di dare atto, ai sensi dell’art.36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’espletamento
della procedura verrà gestita mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (richiesta di
offerta RdO sul Me.P.A. della Consip SpA);



Di approvare, oltre agli Allegati forniti dal Mepa, l’“Allegato A” – Lettera Invito a procedura negoziata,
l’“Allegato 1” – Modello di istanza di partecipazione”, l’“Allegato 2” – Modello DGUE, l’“Allegato 3” –
Dichiarazione integrativa al DGUE, l“Allegato 4” - Schema disciplinare d’incarico e l’“Allegato 5” –
Protocollo di legalità;



Di dare atto che l'importo totale dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016, è di € 62.390,64 oltre iva e oneri, (D.L. € 40.726,00 + coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione € 21.664,64) e trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme a disposizione nel
quadro economico dell’intervento in oggetto di cui al Decreto di finanziamento (D.D.G. n. 1566 del
18/06/2021) per la somma complessiva di € 799.950,00 – cap. 12350/10 UEB 08.01.2.203;

EB



Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto secondo il criterio di cui all'art. 95 comma 4
lettera “b” e art. 36 comma 9 bis del Decreto sopra citato;
Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

A



PI
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C



Di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;



Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione
on- line dell’Amministrazione Trasparente.

ES



AT
TR

L’istruttore Amministrativo

Il Responsabile del 6° Settore

F.to Maria Concetta Clemenza

Igiene Pubblica, Tecnologia, Sviluppo Economico,
Lavori Pubblici e P.A. Digitale

TA

F.to Arch. Filippo Curallo

AL
D
TO

SI
EB

W
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COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

A

ES

OGGETTO: “Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo
Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona” - Affidamento del servizio di
“Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato
regolare esecuzione”, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Approvazione lettera invito a
procedura negoziata e allegati a corredo. CUP: I67E19000050002
CIG: 915407125D

AT
TR

Proposta di Determinazione Dirigenziale

TA

Il sottoscritto Arch. Rosario Monachino, R.U.P. dei lavori di cui all'oggetto

AL
D

Premesso che:

TO

SI

- Il Comune di Aragona, con il progetto definitivo per il Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione
della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”, ha partecipato al
Bando di cui al decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti n. 793 del 16 aprile 2015, (con cui è stato approvato il “Bando pubblico per la predisposizione di un
programma regionale di finanziamento per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della
qualità della vita e dei servizi pubblici urbani nei comuni della Regione siciliana”).

EB

W

- Il progetto sopra citato risulta inserito nel Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana la deliberazione della Giunta
Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione
degli interventi ed individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati “A” e “B” nei
quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse
previste per la loro attuazione, e, Delibera di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016 “Patto per lo Sviluppo della Regione
Siciliana – Interventi – Presa d'atto” e deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017: Patto per lo
sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B”
alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica;

- Questo Ente è risultato collocato in posizione utile relativa alla Linea di intervento b) rivolta agli Enti di Culto e/o
formazione religiosa ricadenti in tutti i Comuni della Regione Sicilia per un contributo pari ad € 799.950,00;
- L’Assessorato Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti servizio 7 - Politiche urbane ed abitative ha richiesto il progetto esecutivo approvato ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., al fine di emettere il relativo Decreto di Finanziamento;
- Con Determinazione Dirigenziale N. 58 del 22.06.2020 RUD n. 445 del 22.06.2020 è stato approvato e pubblicato
dell'Avviso Pubblico per acquisizione di manifestazioni d’interesse e curricula professionali di ingegneri e architetti
iscritti ai rispettivi ordini professionali per attivazione della procedura di scelta del contraente mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lo svolgimento di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria consistenti in: Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di
Progettazione per i lavori di Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo
Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”;
- A seguito dell’attivazione, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
per lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria consistenti in: Progettazione Esecutiva,
Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione per il “Restauro architettonico degli infissi esterni e la
manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di
Aragona”, con Determina Dirigenziale N. 83 del 31.07.2020 R.U.D. n° 560 del 06.08.2020 si è proceduto
all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione definitiva, per la redazione del progetto in argomento;
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COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

Con Deliberazione di Giunta Municipale n° 65 del 17/09/2020, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”;

-

Con nota prot. n° 35265 del 02/07/2021 in atti prot. n° 15411 del 05/07/2021 è stato trasmesso dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti Servizio 7° - Politiche Urbane e Abitative U.O. S7.01 il decreto di ammissione a finanziamento e impegno somme n.
1566 del 18/06/2021, afferente l’intervento indicato in oggetto, rappresentando nel contempo che il Comune
doveva, entro il termine perentorio di giorni 180, pena la revoca del finanziamento concesso, procedere con
l’espletamento della gara d’appalto e consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria;

-

Con Determinazione Dirigenziale Rep. n° 82 del 26.04.2022 - R.U.D. n° 488 del 19.05.2022 i lavori di “Restauro
architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede
dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona” sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta AKAB Srl, P.I.
2891090835, con sede a Sinagra (ME), via Roma n°103;

-

Considerato che occorre dare corso alla esecuzione dei lavori al fine di rendere fruibili e restituire al culto dei

A

-

ES

AT
TR

TA

AL
D

TO

SI

fedeli la Chiesa Madonna del Carmelo di Aragona i cui valori e principi fondanti sono radicati e sentiti nella comunità sociale di appartenenza;
Dato atto:
-

EB

W

Che l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dispongono che la
stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione che indichi: il fine
che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

Visti i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e valutato di favorire la massima trasparenza,
tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente procedura;

Ritenuto di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento dei servizi di “Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione”, nell’ambito dei lavori di “Restauro architettonico degli
infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto
Principe di Aragona”, per un importo stimato a base di gara di euro € 62.390,64, oltre iva ed oneri (D.L.
€40.726,00 + Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione € 21.664,64) e, con aggiudicazione ai sensi
all'articolo 95, comma 4 del medesimo Decreto;
Precisato che per tale servizio non ci sono oneri per la sicurezza per rischi da interferenze;
Ritenuto di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
Dato atto:
- Che il fine del contratto è l’affidamento dei servizi di “Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione”, per i lavori di “Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona
sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona”;
- Che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata e firmato digitalmente;
- Che le clausole negoziali sono contenute nella lettera d’invito e nello schema di disciplinare di incarico;
- Che ai sensi dell’art.36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’espletamento della procedura
verrà gestita mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (richiesta di offerta RdO sul
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COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

A

Me.P.A. della Consip SpA). Il termine di presentazione delle offerte è quello indicato nella R.d.O. La pre sentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità, mediante detto portale del
MEPA con le prescrizioni tecniche ivi previste;
Che l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene efficace a seguito
dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

AT
TR

-

ES

-

TA

Che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere
all'aggiudicazione dell'appalto senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 es.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 es.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il PTPCT;
- il D. Lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 32 e l'art. 36, comma 2, lettera B), così come modificato dal D. Lgs n.
57 del 19.04.2017;

AL
D

TO

SI

Visto l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in cui si stabilisce che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al
presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;
Accertato che i “Servizi professionali di Architettura e Ingegneria” sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (ME.PA);

EB

 Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

W

PROPONE

 Di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, come indicato
in premessa, per l'affidamento dei servizi di “Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione”, per i Lavori di “Restauro architettonico
degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia
“Istituto Principe di Aragona”, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
 Di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze;
 Di dare atto, ai sensi dell’art.36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’espletamento della procedura verrà gestita mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (richiesta di offerta RdO sul
Me.P.A. della Consip SpA);
 Di approvare, oltre agli Allegati forniti dal Mepa, l’“Allegato A” – Lettera Invito a procedura negoziata, , l’“Allegato 1” – Modello di istanza di partecipazione”, l’“Allegato 2” – Modello DGUE, l’“Allegato 3” – Dichiarazione
integrativa al DGUE, l“Allegato 4” - Schema disciplinare d’incarico e l’“Allegato 5” – Protocollo di legalità;
 Di dare atto che l'importo totale dell'affidamento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, è di
€62.390,64, oltre iva ed oneri (D.L. €40.726,00 + Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
€21.664,64), e trova copertura finanziaria nell’ambito delle somme a disposizione nel quadro economico
dell’intervento in oggetto di cui al Decreto di finanziamento (D.D.G. n. 1566 del 18/06/2021) per la somma complessiva di € 799.950,00 – cap. 12350/10 UEB 08.01.2.203;
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COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

A

ES

 Di procedere all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto secondo il criterio di cui all'art. 95 comma 4 lettera “b”
e art. 36 comma 9 bis del Decreto sopra citato;
 Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;

AT
TR

 Di dare atto che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti;
F.to Clemenza Maria Concetta

TA

IL RUP

AL
D

F.to Arch. Rosario Monachino

TO

SI
EB

W
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COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

A

Allegato “A”

ES

Spett.le Professionista

AT
TR

Pec: __________________________

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

TA

Oggetto: Affidamento del servizio di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione, nell’ambito dei “lavori di Restauro
architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede
dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona””, da esperirsi con il criterio di aggiudicazione del prezzo più
basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera “c” del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i…

AL
D

CUP: I67E19000050002- C.I.G. 915407125D

La S.V. è stata individuata dall'albo unico regionale ed è invitata a partecipare alla procedura negoziata di cui
all'oggetto sulla base delle condizioni di seguito specificate:

TO

SI
EB

W

1) ENTE APPALTANTE: Comune di Aragona
Responsabile del procedimento: Arch. Rosario Monachino
Indirizzo: Via Roma, 124
Cap.: 92021
Località Aragona (AG)
Tel./Fax 0922609023 int. 221
URL: www.comune.aragona.ag.it
Posta elettronica certificata - settore6@comune.aragona.ag.it

2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 6 del decreto
legislativo 19 aprile 2016, n. 50 con selezione prevista dall’art. 36, comma 2 lettera “b”del medesimo decreto.

3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:
3.1 Natura della prestazione:
I lavori a cui si riferisce la prestazione professionale di cui alla presente procedura negoziata sono stati desunti
applicando le Tabelle allegate al D.M. 17/06/2016 del Ministero della giustizia "Regolamento recante
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria” adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato nella G.U. n. 174 del 27 luglio 2016.
L’affidamento del servizio richiesto riguarda l'espletamento dei servizi di ingegneria di Direzione dei Lavori,
misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare
esecuzione, nell’ambito dei “lavori di Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della
copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona””.
3.2 Importo complessivo del corrispettivo professionale:
Euro 79.161,25, inclusi IVA al 22%, contributi e oneri fiscali e professionali.
Sistema di calcolo adottato per la valutazione delle prestazioni: D.M. 17/06/2016
Tale importo sarà assoggettato al ribasso offerto in sede di gara.
- Importo complessivo del progetto esecutivo (incluse le "Somme a disposizione"): € 799.950,00
- Gli importi della parcella a base di gara sono previsti tra le somme a disposizione del quadro economico di
progetto e per un importo di seguito descritto, in conformità al D.M. 17.06.2016:
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A
E.22

Grado

Costo

Parametri

Complessità

Categorie(€)

Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

Descrizione

AT
TR

EDILIZIA

Codice

ID. OPERE

ES

CATEGORIE
D’OPERA

Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza.

1,55

562.105

8.012715%

TA

AL
D

4. TERMINE MASSIMO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
Per la prestazione professionale richiesta, il termine per l’espletamento è indicato nel cronoprogramma di
progetto.

EB

W

6. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E DA INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
1.
Modello istanza di partecipazione;
2.
Modello DGUE
3.
Dichiarazione integrativa al DGUE;
4.
Schema Disciplinare d'incarico;
5.
Protocollo di legalità;

TO

SI

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Ai sensi dell’art.93 comma 10, la garanzia provvisoria non è dovuta in quanto incarico attinente servizi tecnici
sottosoglia di Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
Comunque all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art.103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal
medesimo art.103 del Codice;

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA DA VISIONARE E DA NON INVIARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA.
Allegato A – Lettera di invito a procedura negoziata - Disciplinare;
Allegato B – Schema calcolo e specifica dell’ammontare presumibile del corrispettivo posto a base di gara.
7. TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
7.1 Termine di presentazione delle offerte: ore 14:00 del giorno ___/___/2022
7.2 Indirizzo: Stazione Appaltante Via Roma 124 – 92021 Aragona (AG);
7.3 Modalità e documenti da allegare:
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti individuati e ammessi di cui all’art.46, comma 1 del Codice, in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 3 e 7, espressamente invitati a partecipare alla procedura
negoziata.
Il possesso dei requisiti generali può essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in fase di gara
mediante il Documento di Gara Unico Europeo - Parte III (di seguito DGUE) e modello integrazioni al DGUE.
Ai sensi dell’art.36, comma 2 e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., l’espletamento della procedura verrà
gestita mediante il ricorso alla piattaforma www.acquistinretepa.it (richiesta di offerta RdO sul Me.P.A. della
Consip SpA). Il termine di presentazione delle offerte è quello indicato nella R.d.O. La presentazione dell'offerta
dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità, mediante detto portale del MEPA con le prescrizioni tecniche
ivi previste.
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A

Dovrà essere prodotta tutta la documentazione sotto indicata con firma digitale.

ES

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le specifiche
tecniche dettate dal MEPA, le buste debbono essere firmate digitalmente:

AT
TR

TA

A) busta virtuale amministrativa contenente la documentazione amministrativa di seguito indicata per
l'ammissione alla gara;
B) busta virtuale economica contenente l'offerta economica redatta con le modalità e secondo le indicazioni
tecniche previste dal sistema MEPA.
Sarà cura del concorrente provvedere all'inserimento nelle buste come sopra indicate della documentazione
richiesta specificamente per ogni singola busta.

AL
D

A) La busta virtuale Amministrativa dovrà contenere:
A1)) Modello DGUE (rif. art. 85 del D. Lgs 50/2016), e Modello di dichiarazioni integrative al DGUE fornito
dalla stazione appaltante, da compilare in tutte le sue parti, consistente in un' autodichiarazione
aggiornata con valore di prova documentale preliminare che l'operatore economico soddisfa le seguenti
condizioni:

TO

SI

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'art.83 D. Lgs 50/2016.
In ogni caso se più operatori economici compartecipano alla procedura sotto forma di
raggruppamento da costituirsi, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un
DGUE e Modello di dichiarazioni integrative al DGUE distinto.

a) la modalità di partecipazione quale operatore singolo oppure mandatario o mandante in
raggruppamento temporaneo di operatori economici;

EB

A2) L'istanza di partecipazione (secondo lo schema allegato) dovrà contenere:

W

Al modello DGUE e al Modello di dichiarazioni integrative al DGUE dovrà essere allegata copia
fotostatica del documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

b) la forma giuridica tra quelle previste dall' art. 46 comma 1 del Codice;
c) la dichiarazione di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla R.d.O. ed in particolare del
disciplinare di gara e disciplinare di incarico, delle condizioni particolari di R.d.O., delle condizioni particolari del
disciplinare di gara e di accettarli integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni
poste per l' espletamento del servizio;
d) la dichiarazione inerente il possesso delle competenze professionali specifiche per lo svolgimento del servizio
oggetto della gara;
e) la dichiarazione di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196 /2003, al trattamento dei dati personali
per ogni esigenza connessa con l' espletamento della gara;
f) la dichiarazione di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione
circa la procedura di cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione
dalla procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario possono
essere inoltrate dalla Stazione Appaltante tramite portale Mepa.
All'istanza di partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del/dei
sottoscrittore.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, la suddetta dichiarazione dovrà
essere presentata congiuntamente e sottoscritta da ciascun soggetto, che costituisce o costituirà la
riunione di imprese.
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A3) Documenti di gara sottoscritti per accettazione:
a) Patto di integrità;
b) Disciplinare d'incarico;

AT
TR

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

TA

In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, e della documentazione amministrativa,
con l'esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, pari a 3 (tre) giorni, perché siano resi, integrati e regolarizzati 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 e del soggetto
responsabile della stessa.

AL
D

TO

SI

B) La BUSTA B virtuale "Offerta Economica" dovrà contenere, a pena esclusione, il modello, generato in
automatico dal Sistema MePa, debitamente compilato, sottoscritto con firma digitale del/di tutti i legale/i
rappresentante/i del concorrente o del/i soggetto/i munito/i di specifici poteri, completo dei seguenti
elementi:
- ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto ad
effettuare a base di gara.
N.B. La Stazione Appaltante non richiede l'indicazione dei costi della manodopera, trattandosi di un
servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art.95, co. 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Inoltre, per la stessa
motivazione e per il fatto che non vi sono interferenze di cui al D.lgs 81/08, ha quantificato nullo il costo
relativo alla sicurezza a proprio carico.

EB

W

In caso di discordanza tra il valore percentuale di ribasso in cifre con quello espresso in lettere, si
considererà valida l'offerta più conveniente per la Stazione Appaltante.
Si precisa che ai fini del calcolo della soglia di anomalia, i ribassi offerti e le medie derivate dai calcoli
saranno considerati "naturali" senza troncamento o arrotondamento (nota del Provveditorato opere
Pubbliche per la Sicilia e Calabria prot. 0018501 del 17/07/2019)

8 PROCEDURA DI GARA
La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per
le Amministrazioni - Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Per il calcolo della soglia di anomalia si procederà ai sensi dell'art. 97 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e ai fini del calcolo della soglia di anomalia, i ribassi offerti e le medie derivate dai
calcoli saranno considerati "naturali" senza troncamento o arrotondamento (nota del Provveditorato opere
Pubbliche per la Sicilia e Calabria prot.0018501 del 17/07/2019).
L'Offerta Economica dovrà essere espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla gara o di prorogarne la data, senza che i
concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L'aggiudicazione acquisterà efficacia solo al completo esperimento di tutte le verifiche, senza rilievi, a carico
dell'aggiudicatario circa il possesso dei requisiti di partecipazione e dei requisiti generali.
Si precisa che:
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A

ES


non sono ammesse offerte in aumento;

non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto;

non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti irregolare qualcuno dei documenti
richiesti, qualora non sanabili;
si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di un'unica offerta valida presentata;

AT
TR

la seduta di gara può essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ad altra data.
Inoltre si intenderanno escluse le offerte:

TA


che comportino incertezza assoluta sul contenuto, sulla provenienza dell'offerta o che non
siano sottoscritte, o che non contengano elementi essenziali per la loro valutazione;

AL
D


per le quali si possa ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio
di segretezza delle medesime;

presentate da concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, qualora ricorra il caso
di cui all'art. 2359 del Codice civile.

SI

Si intendono comunque richiamate tutte le cause di esclusione previste dagli atti di gara in attuazione
delle disposizioni di cui al d.Lgs. n.50/2016-;-

TO

EB

W

9 FASI DELLA PROCEDURA
9.1 Esame documentazione amministrativa:
La procedura di aggiudicazione della gara avverrà secondo le regole, le modalità e i tempi stabiliti nel
MePa e per la scelta RDO secondo le tempistiche che verranno tempestivamente comunicate per il tramite
della piattaforma www.acquistinretepa.it.

Nel giorno e nell'ora indicati nella RdO, salvo variazioni da comunicare attraverso il sistema COMUNICAZIONI - si procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi ed all'esame della
documentazione amministrativa richiesta e a verificare la conformità della stessa a quanto richiesto.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa la stazione appaltante provvederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del
D. Lgs. 50/2016 le necessarie integrazioni e chiarimenti assegnando ai destinatari un termine non superiore
a 3 (tre) giorni, e a sospendere la seduta fissando una data successiva di riconvocazione, comunicata ai
concorrenti sempre attraverso il sistema.
Nella seduta successiva la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non
abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che comunque, pur adempiendo, risultino non aver
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento dal presente disciplinare e dalle
altre disposizioni di leggi vigenti.
In ragione di quanto previsto dall'art.29 comma 1 secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016, al fine di
consentire eventuali proposizioni del ricorso ai sensi dell'art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, la
Stazione Appaltante procederà alla pubblicazione sul profilo committente, sul Portale Me.Pa del
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.
Laddove le attività di valutazione si svolgano nel corso di più sedute, si provvederà a conclusione di ogni
singola seduta a pubblicare un avviso con la data di prosecuzione della gara.
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Conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa e valutati gli eventuali soccorsi istruttori,
la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla valutazione delle proposte economiche contenute nella Busta
B "Offerta Economica", e quindi procederà all'aggiudicazione dell'offerta con il massimo ribasso che risulta non
anomala.

AT
TR

Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante di ciascun concorrente, munito di delega ove non si
tratti del rappresentante legale. Si precisa, che, in caso di parità di punteggio tra due concorrenti si ricorrerà
all'affidamento mediante sorteggio. Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario dovrà
dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

TA

10 FINANZIAMENTO:
Il finanziamento dell'opera e dei servizi tecnici connessi è garantito dalle risorse a valere nell'ambito delle
somme ammesse a finanziamento di cui al D.D.G. n. 1562 del 18/06/2021 con impegno assunto al capitolo
672472 del bilancio della Regione Siciliana (codificata al n. U.2.03.01.02.003 da imputare, come da crono
programma, nell’esercizio finanziario 2021, codice finanziario E.4.02.01.01.001 Provincia di quetanza: Palermo
per l’importo complessivo € 800.000,00.

AL
D

TO

SI

11 DISPOSIZIONI FINALI
11.1 Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui all'art. 53 del D.lgs 50/2016 e disciplinato
dall'art. 22 e seguenti della Legge 241 del 07/08/1990.

EB

W

11.2 Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e ss.m.ii. il Settore Lavori Pubblici titotale del trattamento dei dati
forniti in risposta al presente disciplinare, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla
RDO e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza
e la riservatezza. Con l'invio e la sottoscrizione dell'offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al
predetto trattamento.

11.3
Procedure di ricorso
Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine di 30 giorni
dalla pubblicazione dell'atto ritenuto lesivo sul sito della S.A., ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del
D.lgs 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del
D.lgs 50/2016 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sito in Palermo.
11.4 Norme di rinvio
Per quanto non specificatamente disciplinato negli atti di gara predisposti si fa riferimento alle vigenti
disposizioni normative e Linee guida n.1 di attuazione del D.lgs 50/2016 recanti "indirizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".
.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Rosario Monachino
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Alla stazione appaltante
COMUNE DI ARAGONA

ES

Settore Lavori pubbliciVia Roma n. 124
(92021)-ARAGONA

Allegato “1”

AT
TR

Oggetto:

TA

Procedura Negoziata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4
lettera “c” del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i, da svolgersi tramite RDO sulla piattaforma MEpa per
l’affidamento del servizio di: Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione, nell’ambito dei “lavori
di Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo
Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona””.
CUP : I67E19000050002
CIG:915407125D

AL
D

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

TO

SI

L’operatore economico _____________________________ nato a ____________________________
________________, residente in _______________________________ nella Via_____________________________
n. _____, C.F. ______________________________________, Partita Iva _________________________________,
indirizzo mail: __________________________________________; indirizzo pec: ______________________________________ __

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

W

 nella qualità di operatore economico singolo iscritto al relativo Albo professionale degli

Architetti/ Ingegneri;

EB

 nella qualità di rappresentante legale e mandatario(capogruppo), del raggruppamento

temporaneo tra professionisti da costituirsi (art.46 D.lgs.n.50/2016), della cui struttura
fanno parte:
1. ____________________________________________________________________;
2. ___________________________________________________________________;

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai
sensi dell’articolo 76, D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti pubblici, con riferimento all’impresa/e che rappresenta:
DICHIARA
a) di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla R.d.O. ed in particolare del
disciplinare di gara e disciplinare di incarico, delle condizioni particolari di R.d.O., delle
condizioni particolari del disciplinare di gara e di accettarli integralmente e di non aver nulla da
eccepire relativamente alle condizioni poste per l’espletamento del servizio;
b) il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e speciali, da parte del sottoscritto e di
tutti i componenti (nel caso di raggruppamento/consorzio/società etc.), previsti dalla vigente
normativa in materia di contratti pubblici;

PI
O
C

A

c) che nei confronti dei soggetti sopra indicati non sussiste alcuna causa di esclusione di cui
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
d) che gli operatori economici raggruppati, non hanno presentato domanda, per la presente
procedura, in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, e che non abbiano assunto la
veste di operatori economici ausiliari per conto di altri candidati;
e) di impegnarsi a conferire mandato collettivo in caso di RTP da costituire;
f) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei dati personali per
ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara;
g) di acconsentire che ogni comunicazione e/o notificazione e/o informazione circa la procedura di
cui trattasi, ivi comprese la comunicazione di aggiudicazione definitiva, esclusione dalla
procedura di gara e/o la data di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario possono
essere inoltrate dalla Stazione Appaltante tramite portale Mepa.

ES

AT
TR

TA

Si allega alla presente copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
ARAGONA ___/___/______

AL
D

Il professionista

__________________________________________________________

TO

SI
EB

W
Nota: in caso di RTP da costituire la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti del
raggruppamento,che dovranno produrre altresì ciascuno un proprio DGUE e relativo Modello di Dichiarazioni
Integrative al DGUE.

PI
O
C

ALLEGATO “2”

A

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

ES

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

AT
TR

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
1
2
il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( ). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( ) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],

TA

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:

AL

D

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): [….]

INFORMAZIONISULLAPROCEDURADIAPPALTO

SI

TO

Le informazioni richiestedallaparteI saranno acquisite automaticamentea condizione cheper generaree compilareil DGUE
siautilizzatoil servizioDGUEinformato elettronico. Incaso contrario tali informazioni devono essereinseritedall'operatore
economico.
3

Risposta:

Nome:

[ Comune di ARAGONA – 6°
Settore Lavori Pubblici Via
De Nicola cap 92021

Codicefiscale

[80000360844]

4

Titoloobrevedescrizionedell'appalto( ):

“Restauro
architettonico
degli infissi esterni e la
manutenzione
della
copertura
del
Palazzo
[ PROCEDURA NEGOZIATA
SECONDO IL CRITERIO DEL
MINOR PREZZO TRAMITE
RDO SULLA PIATTAFORMA
MEPA, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI: Direzione
dei
Lavori,
misure
e
contabilità,
coordinamento
della sicurezza in fase di
esecuzione
e
stesura
certificato
regolare
esecuzione, nell’ambito dei
“lavori
di
Restauro
architettonico
degli
infissi
esterni e la manutenzione
della copertura del Palazzo
Principe di Aragona sede
dell’Opera
Pia
“Istituto

EB

Diqualeappaltositratta?

W

Identitàdelcommittente( )

Numerodiriferimentoattribuitoalfascicolodall'amministrazioneaggiudicatriceoenteaggiudicatore(oveesistente)
5
( ):

[]

CIG

915407125D

CUP(oveprevisto)

[CUP:I67E19000050002]

Codiceprogetto(ovel’appaltosiafinanziatoocofinanziatoconfondi
europei)

[]

1

PI
O
C

TuttelealtreinformazioniintuttelesezionidelDGUEdevonoessereinseritedall'operatoreeconomico

A

(1)
(2)

ES

Iservizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, deglioperatorieconomici, deifornitoridiservizielettronicie dialtre parti interessate.
Perle amministrazioni aggiudicatrici:un avviso di preinformazione utilizzato comemezzo perindirela gara oppure un bandodi gara. Perglienti aggiudicatori: un
avviso periodicoindicativoutilizzato comemezzo perindirela gara,un bandodi gara o un avvisosull'esistenza di unsistemadi qualificazione.
(3) Le informazionidevono essere copiate dalla sezione I, punto I.1delpertinente avviso obando. In caso diappalto congiuntoindicarele generalità ditutti icommittenti.
(4) Cfr. puntiII.1.1. e II.1.3.dell'avvisoo bando pertinente.
(5) Cfr. punto II.1.1.dell'avviso obando pertinente.

Parte II: Informazioni sull'operatoreeconomico

AT
TR

A:INFORMAZIONISULL'OPERATOREECONOMICO

Datiidentificativi

Risposta:

TA

Nome:
PartitaIVA,seapplicabile:

[]

[]

AL

Indirizzopostale:

[]

D

SenonèapplicabileunnumerodipartitaIVAindicareunaltronumerodiidentificazione
nazionale,serichiestoeapplicabile

[]

6

[]

Personedicontatto( ):

PECoe-mail:

[]

(indirizzoInternetositoweb)(oveesistente):

[……………]

Informazionigenerali:

Risposta:
7

L'operatoreeconomicoèunamicroimpresa,oppureun'impresapiccolaomedia( )?

[]Sì[ ]No

Incasoaffermativo,
qualèlapercentualecorrispondentedilavoratoricondisabilitàosvantaggiati?

[……………]

EB

W

8

Solosel'appaltoèriservato( ):l'operatoreeconomicoèunlaboratorioprotetto,un'
9
"impresasociale"( )oprovvede all'esecuzionedelcontratto nelcontestodiprogrammidi
lavoroprotetti(articolo112delCodice)?

[]Sì[ ]No

TO

[]

SI

Telefono:

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiatiappartengonoidipendentiinteressati:
[…………....]
Sepertinente:l'operatoreeconomicoèiscrittoinunelencoufficialediimprenditori,fornitori,opresta
toridiserviziopossiedeunacertificazionerilasciatadaorganismiaccreditati,aisensidell’articolo9
0delCodice?

[ ] Sì[ ] No[ ] Non applicabile

Incasoaffermativo:
Risponderecompilandolealtrepartidiquestasezione,lasezioneBe,ovepertinente,lasezi
oneCdella
presenteparte,la
parte
III,la
parteVse
applicabile,einognicasocompilareefirmarelaparteVI.

a) [ ]

a)
Indicareladenominazionedell'elencoodelcertificatoe,sepertinente,ilpertinentenumero
diiscrizioneodellacertificazione

b)
b)

(indirizzoweb,autoritàoorgani
smodiemanazione,riferimento
precisodelladocumentazione)
:

Seilcertificatodiiscrizioneolacertificazioneèdisponibileelettronicamente,in
dicare:

[[…………][……….…][……….…]
10

e,laclassificazionericevutanell'elencoufficiale( ):

c)[]

2

PI
O
C

A

(6) Ripetereleinformazioniperognipersona dicontatto tante volte quanto necessario.
(7) Cfr.raccomandazionedellaCommissione,del6maggio2003,relativaalladefinizionedellemicroimprese,piccoleemedieimprese(GUL124del20.5.2003,pag.
36). Questeinformazionisono richieste unicamente a finistatistici.
Microimprese:imprese cheoccupanomeno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale dibilancioannuo nonsuperiori a 2 milionidi EUR.
Piccole imprese:imprese che occupanomeno di 50persone e realizzano un fatturatoannuo o untotale dibilancio annuo nonsuperiori a 10 milioni di EUR.
Medieimprese:impresechenonappartengonoallacategoriadellemicroimpresenéaquelladellepiccoleimprese,cheoccupanomenodi250personee il cui
fatturatoannuononsupera i 50 milioni di EUR e/oilcuitotaledi bilancioannuononsupera i 43 milioni di EUR.
(8) Cfr. ilpunto III.1.5 del bando digara.
(9) Un'"impresa sociale" haperscopo principalel'integrazione socialee professionaledelle persone disabilio svantaggiate.

ES

AT
TR
TA
AL

D
TO

SI
EB

W
3
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d)

L'iscrizioneolacertificazionecomprendetuttiicriteridiselezionerichiesti?

d) [ ]Sì[ ]No

Incasodirispostanegativaallaletterad):

A

Inserireinoltretutteleinformazionimancanti nellaparteIV,sezioneA,B,C,oDsecondoilcaso
SOLOserichiestodalpertinenteavvisoobandoodai documentidigara:

ES

e) L'operatoreeconomicopotràfornireuncertificatoperquantoriguardailpagamentodeicontributiprevidenzial
iedelleimposte,ofornireinformazionichepermettanoall'amministrazioneaggiudicatriceoall'enteaggiudica
torediotteneredirettamentetaledocumentoaccedendoaunabancadatinazionalechesiadisponibilegratuit
amenteinunqualunqueStatomembro?

AT
TR

e) [ ]Sì[ ]No

Seladocumentazionepertinenteèdisponibileelettronicamente,indicare:

(indirizzo
web,autoritàoorganismodi
emanazione,riferimentopr
ecisodelladocumentazion
e)

TA

Sepertinente:l'operatoreeconomico,incasodicontrattidilavoripubblicidiimportosuperiorea150.000euro,èinposs
essodiattestazionerilasciatadaSocietàOrganismidiAttestazione(SOA),aisensidell’articolo84delCodice(settori
ordinari)?
ovvero,

D

èinpossessodiattestazionerilasciata
nell’ambitodeiSistemidiqualificazionedicuiall’articolo134delCodice,previstiperisettorispeciali
Incasoaffermativo:

[]Sì[ ]No

[]Sì[ ]No

AL

a)

Indicaregliestremidell’attestazione(denominazionedell’OrganismodiattestazioneovveroSistemadiqualific
azione,numeroedatadell’attestazione)

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

d)

L'attestazionediqualificazionecomprendetuttiicriteridiselezionerichiesti?

(indirizzowe
b,autoritàoor
ganismodie
manazione,ri
ferimentopre
cisodelladoc
umentazione
):

[………..…]

W

c)

b)

TO

Sel’attestazionediqualificazioneèdisponibileelettronicamente,indicare:

[………….…]

SI

b)

a)

EB

Sievidenzia che glioperatorieconomici,iscritti inelenchi di cui all’articolo 90 delCodice o inpossessodiattestazione
[…………][……….…]
di
qualificazioneSOA(perlavoridiimportosuperiorea150.000euro)dicuiall’articolo84oinpossessodiattestazionerilasciatadaSistemidiqualifi
cazionedicuiall’articolo134delCodice,noncompilanoleSezioniBeCdellaParteIV.

Formadellapartecipazione:

Risposta:
11

L'operatoreeconomicopartecipaallaproceduradiappaltoinsiemeadaltri( )?

[ X ] Sì[ ] No

Incasoaffermativo,accertarsicheglialtrioperatoriinteressatiforniscanounDGUEdistinto.

In caso affermativo:
a) Specificareilruolodell'operatoreeconomiconelraggruppamento,ovveroconsorzio,
GEIE,retediimpresadicuiall’art.45,comma2,lett.d),e),f)eg)eall’art.46,
comma1,lett.a),b),c),d)ede)delCodice (capofila,responsabiledicompiti
specifici,ecc.):

a): […]

b) Indicareglialtrioperatorieconomicichecompartecipanoallaproceduradi appalto:
c) Sepertinente,indicareilnomedelraggruppamento partecipante:
d)Sepertinente, indicare la denominazionedegli operatori economici facentiparte diun
consorzio dicuiall’art.45,comma2,lett. b)e c),o diunasocietàdi professionistidi
cuiall’articolo46,comma1,lett.f)cheeseguonoleprestazioni oggettodelcontratto.

(10) I riferimentiel'eventuale classificazione sonoindicati nella certificazione.
(11) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture oaltro

b): [….]
c): […………..…]
d): […….……….]

PI
O
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Lotti

Risposta:
[ ]

A

Sepertinente, indicareillottooilottiperiqualil'operatoreeconomicointende
presentare un'offerta:

ES

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTIDELL'OPERATOREECONOMICO
Sepertinente,indicarenomeeindirizzo
dellepersoneabilitateadagirecomerappresentanti,ivicompresiprocuratorieinstitori,
dell'operatore
economicoaifinidella proceduradi appaltoinoggetto; seintervengono piùlegalirappresentantiripeteretantevoltequanto necessario.

Nomecompleto;
serichiesto,indicarealtresìdataeluogodinascita:
Posizione/Titoloadagire:

Telefono:
E-mail:

Risposta:
[…];
[…]
[….]

TA

Indirizzopostale:

AT
TR

Eventuali rappresentanti:

[…]
[… ]

D

[………….…]

AL

Senecessario,fornireprecisazionisullarappresentanza(forma,portata,scopo,firmacongiunta
):

[…]

C:INFORMAZIONISULL'AFFIDAMENTOSULLECAPACITÀDIALTRISOGGETTI(Articolo89delCodice-Avvalimento)

Risposta:

L'operatoreeconomicofaaffidamentosullecapacitàdialtrisoggettipersoddisfareicriter
i diselezionedellaparteIVerispettareicriterieleregole(eventuali)della parteV?

[ ]Sì [ ]No

Indicareladenominazionedeglioperatorieconomicidicuisiintendeavvalersi:
[………….…]

Indicareirequisitioggettodiavvalimento:

TO

Incasoaffermativo:

SI

Affidamento:

W

[………….…]

D:INFORMAZIONICONCERNENTIISUBAPPALTATORISULLECUICAPACITÀL'OPERATOREECONOMICONONFAAFFIDAMENTO(ARTIC
OLO105DELCODICE-SUBAPPALTO)

EB

Incasoaffermativo,indicareladenominazionedeglioperatorieconomicidicuisiintendeavvalersi,irequisitioggettodiavvalimentoepresentareperciascunaimpresa
ausiliariaunDGUEdistinto,debitamentecompilatoefirmatodaisoggetti interessati,con le informazionirichiestedallesezioni AeBdellapresenteparte,dalla parteIII, dalla
parte IVove pertinente e dalla parte VI.
Sinotiche dovrebbero essereindicatianchei tecnicio gliorganismitecniciche non facciano parte integrante dell’operatore economico,in particolare quelliresponsabilidel
controllo dellaqualitàe, per gliappaltipubblici di lavori, quelli di cui l’operatoreeconomico disporràperl’esecuzione dell’opera.

(Tale sezione èda compilare solosele informazioni sonoesplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice odall'enteaggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economicointendesubappaltareparte delcontrattoa
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencareleprestazioniolavorazionichesiintende subappaltaree
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….

Nelcasoricorranolecondizionidicuiall’articolo105,comma6,
delCodice, indicarela denominazionedeisubappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Sel'amministrazioneaggiudicatriceol'enteaggiudicatorerichiedeesplicitamentequesteinformazioniinaggiuntaalleinformazionidellapresentesezi
one,ognunodeisubappaltatoriocategoriedisubappaltatori)interessatidovràcompilareunproprioD.G.U.E.fornendoleinformazionirichieste
dallesezioniAeBdellapresenteparte, dallaparte III, dallaparteIVovepertinentee dallaparteVI.

PI
O
C

PARTEIII:MOTIVIDIESCLUSIONE(Articolo 80del Codice)

A

A:MOTIVI LEGATIACONDANNEPENALI

ES

L'articolo57, paragrafo1,delladirettiva2014/24/UEstabilisceiseguentimotividiesclusione(Articolo80,comma1,delCodice):
12

1.

Partecipazioneaun’organizzazionecriminale( )

2.

Corruzione( )

13

AT
TR

14

3.

Frode( );

4.

Reatiterroristicioreaticonnessialleattivitàterroristiche( );

5.

Riciclaggiodiproventidiattivitàcriminoseofinanziamentoalterrorismo( );

15

16

17

6.

Lavorominorileealtreformedi trattadiesseriumani( )

CODICE

TA

7.

Ognialtrodelittodacuiderivi,qualepenaaccessoria,l'incapacitàdicontrattareconlapubblicaamministrazione(letterag)articolo80,comma1,d
elCodice);
Risposta:

AL

D

Motivilegatiacondannepenaliaisensidelledisposizioninazionalidi
attuazionedeimotivistabiliti
dall'articolo57,paragrafo1,delladirettiva(articolo80,comma1,delCodice):

[]Sì[ ]No

Seladocumentazionepertinenteè
disponibileelettronicamente,indi
care:(indirizzo
web,autoritàoorganismodieman
azione,riferimentoprecisodellad
ocumentazione):

TO

SI

Isoggettidicuiall’art.80,comma3,delCodicesonostaticondannaticonsentenzadefinitivaodecretopenaledi
condannadivenutoirrevocabileosentenzadiapplicazionedellapenarichiestaaisensidell’articolo444delCodic
ediprocedurapenaleperunodeimotivi
indicatisopraconsentenzapronunciatanonpiùdicinqueannifao,indipendentementedalladatadellasentenza,i
nseguitoallaqualesiaancoraapplicabileunperiododiesclusionestabilitodirettamentenellasentenzaovverod
esumibileaisensidell’art.80comma10?

[…………….…][………………]
18
[……..………][…..……..…] ( )

a)

ladatadellacondanna,deldecretopenaledicondannaodellasentenzadiapplicazionedellapenasurichiest
a,larelativadurataeil
reato
commessotraquelli
riportatiall’articolo80,comma1,letteradaa)ag)delCodiceeimotivi dicondanna,
a)Data:[],durata[ ],lettera

b) datiidentificatividellepersonecondannate[];

comma1,articolo

c)sestabilita direttamente nellasentenza dicondannaladurata dellapenaaccessoria,indicare:

80[],motivi:[

EB

W

19

Incasoaffermativo,indicare( ):

]b)[……]

Qualedefinitaall'articolo2delladecisionequadro2008/841/GAIdelConsiglio,del24ottobre2008,relativaalla lottacontro lacriminalità organizzata(GUL300dell'11.11.2008, pag. 42).
Qualedefinitaall'articolo3dellaconvenzione relativaallalottacontro lacorruzionenellaqualesonocoinvoltifunzionaridelleComunitàeuropeeodegliStatimembridell'Unione
europea(GUC195del25.6.1997,pag.1)eall'articolo2,paragrafo1,delladecisionequadro2003/568/GAIdelConsiglio,del22luglio2003,relativaallalottacontrola
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.
Aisensidell'articolo1 della convenzione relativa allatuteladegli interessifinanziaridelle Comunità europee (GU C 316 del27.11.1995, pag. 48).
(15)
Qualidefinitiagliarticoli1e3delladecisionequadrodelConsiglio,del13giugno2002,sullalottacontroilterrorismo(GUL164del22.6.2002,pag.3).Questomotivodi esclusione
comprende anchel'istigazione,ilconcorso,iltentativo dicommettere uno ditalireati,come indicato all'articolo4 didettadecisione quadro.
(16)
Qualidefinitiall'articolo1delladirettiva2005/60/CEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del26ottobre2005,relativaallaprevenzionedell'usodelsistemafinanziarioa
scopo diriciclaggio deiproventidi attività criminosee difinanziamento delterrorismo (GU L309 del 25.11.2005, pag. 15).
(17)
Qualidefinitiall'articolo2delladirettiva2011/36/UEdelParlamentoeuropeoedelConsiglio,del5aprile2011,concernentelaprevenzioneelarepressionedellatrattadiesseri umanie
laprotezione delle vittime, e che sostituiscela decisionequadro delConsiglio 2002/629/GAI (GU L101 del15.4.2011, pag. 1).
(18)
Ripetere tante volte quantonecessario.
(19)
Ripetere tante volte quantonecessario.
(12)
(13)

(14)

PI
O
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Incasodisentenzedicondanna,l'operatoreeconomicohaadottatomisuresufficientiadimostrarelasuaaffi
20
dabilitànonostantel'esistenzadiunpertinentemotivodiesclusione (autodisciplinao
“Self-Cleaning”,cfr.articolo80,comma7)?

A

Incasoaffermativo,indicare:

[]Sì[ ]No

ES

[]Sì[]No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentivanonsuperiorea18mesi?

[]Sì[ ]No

AT
TR

1) lasentenzadicondannadefinitivahariconosciutol’attenuante
dellacollaborazionecomedefinitadallesingolefattispeciedireato?

3) incasodirispostaaffermativaperleipotesi1)e/o2),isoggetti
dicuiall’art.80,comma3,delCodice:
-

hannorisarcitointeramenteildanno?

-

sisonoimpegnatiformalmentearisarcireildanno?

[]Sì[ ]No

[]Sì[ ]No

TA

4) per leipotesi1)e2l’operatoreeconomicohaadottatomisuredi
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenireulterioriillecitioreati?

[]Sì[ ]No

D

AL

5)selesentenzedicondannesonostateemesseneiconfrontidei
soggetticessati dicuiall’art.80comma3,indicarelemisureche
dimostranolacompletaedeffettivadissociazionedallacondotta
penalmentesanzionata:

Incasoaffermativoelencareladocume
ntazionepertinente[
disponibile elettronicamente,
organismodiemanazione,riferimento
precisodelladocumentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

[……..…]

SI

B: MOTIVILEGATIALPAGAMENTODIIMPOSTEOCONTRIBUTIPREVIDENZIALI

L'operatore economico hasoddisfattotuttigliobblighirelativial
pagamento diimposte, tasseocontributiprevidenziali,sia nel
paesedoveèstabilitosia nelloStatomembrodell'amministrazione
aggiudicatriceo dell'ente aggiudicatore, se diverso dalpaese di
stabilimento?

[ ] Sì[ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a)[………..…]

a)[………..…]

b)[……..……]

b)[……..……]

1) Mediante unadecisionegiudiziariaoamministrativa:

c1)[] Sì[ ]No

c1)[] Sì[ ]No

–

Taledecisioneè definitivaevincolante?

-

-

–

Indicareladatadellasentenzadicondannao della decisione.

-[………………]

-[………………]

–

Nelcaso di unasentenzadicondanna, se stabilita
direttamente nella sentenzadi condanna,ladurata
del periodo d'esclusione:

-[………………]

-[………………]

c2)[………….…]

c2)[………….…]

d)[ ] Sì [ ] No

d)[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) PaeseoStatomembrointeressato
b) Di qualeimportositratta
c) Comeèstatastabilitataleinottemperanza:

2) Inaltromodo?Specificare:
d) L'operatoreeconomicohaottemperatoodottempereràaisuoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

In conformità alledisposizioninazionalidiattuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

[ ] Sì [ ] No

EB

W

Risposta:

TO

Pagamentodi imposte,tasseocontributiprevidenziali
(Articolo 80, comma4, delCodice):

PI
O
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagareleimposte,letasseoicontributiprevidenzialidovuti,
compresieventualiinteressiomulte,avendoeffettuatoil
pagamentooformalizzatol’impegnoprimadellascadenzadel
termineperlapresentazionedelladomanda(articolo80
comma4,ultimoperiodo, delCodice)?

A

In caso affermativo,
fornire
informazionidettagliate:
[……]

In caso affermativo,
fornire
informazionidettagliate:
[……]

ES
AT
TR

Seladocumentazionepertinenterelativa alpagamentodiimposte
ocontributi previdenzialiè disponibileelettronicamente, indicare:

(indirizzoweb,autoritào organismodiemanazione, riferimento
21
precisodella documentazione)( ):
[……………][……………][…………..…]
22

C: MOTIVI LEGATIAINSOLVENZA, CONFLITTODI INTERESSI OILLECITI PROFESSIONALI ( )

TA

Si noti che ai fini delpresente appaltoalcuni dei motividi esclusioneelencati di seguito potrebbero esserestati oggettodi una
definizionepiù precisaneldirittonazionale,nell'avviso o bandopertinenteo nei documentidigara. Il dirittonazionalepuòad
esempio prevedere chenel concetto di "graveillecitoprofessionale"rientrinoformediversedi condotta.

[ ] Sì[ ] No

sua

1) L’operatoreeconomico
- harisarcitointeramenteildanno?
- sièimpegnatoformalmentearisarcireildanno?
2)
l’operatoreeconomicohaadottatomisuredicaratteretecnicooorganizzativo
erelativialpersonaleidoneiaprevenireulterioriillecitioreati?

[]Sì[
]No
[]Sì[
]No

EB

W

Incasoaffermativo,indicare:

[ ] Sì[
] No

TO

Incasoaffermativo,l'operatoreeconomicohaadottatomisuresufficien
tiadimostrarelasuaaffidabilitànonostantel'esistenzadiunpertinentem
otivodiesclusione(autodisciplina
o“Self-Cleaning,cfr.articolo80,comma7)?

SI

L'operatoreeconomicohaviolato,perquanto
di
conoscenza,obblighiapplicabiliinmateriadisaluteesicurezza
23
sullavoro,didirittoambientale,socialeedellavoro,( )dicui
all’articolo 80, comma5, lett. a), delCodice?

AL

Risposta:

D

Informazioni sueventuali situazionidi insolvenza, conflitto di
interessi oillecitiprofessionali

[]Sì[
]No
Incasoaffermativoelencareladocumentazionepertinente[]e,sedispo
nibileelettronicamente,indicare:
L'operatoreeconomicositrovainunadelleseguentisituazionioppureèsotto
postoaunprocedimentoperl’accertamentodiunadelleseguentisituazionid
icuiall’articolo80,comma5,lett.b),delCodice:
a)fallimento
Incasoaffermativo:
ilcuratoredelfallimentoèstatoautorizzatoall’esercizioprovvisorioedè
statoautorizzatodalgiudicedelegatoapartecipareaprocedurediaffid
amentodicontrattipubblici(articolo110,comma3,lette.a)delCodice)?

[]Sì[ ]No
[]Sì[ ]No
Incasoaffermativoindicaregliestremideiprovvedimenti[………..
…][………..…]

(21) Ripetere tante volte quantonecessario.
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo4, della direttiva2014/24/UE.
(23) Così come stabilitiaifini delpresenteappaltodallanormativa nazionale, dall'avviso obandopertinente o dai documentidigara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva2014/24/UE.
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b) liquidazionecoatta

A

-lapartecipazione
alla
procedura
diaffidamentoèstata
subordinataaisensidell’art.110,comma5,all’avvalim
entodialtrooperatoreeconomico?

[]Sì[ ]No
[]Sì[ ]No

ES

c) concordatopreventivo

[]Sì[ ]No
Incasoaffermativoindicarel’Impresaausiliaria[………..…]

[]Sì[ ]No

d) èammessoaconcordatoconcontinuitàaziendale

[]Sì[ ]No

AT
TR

Incasodirispostaaffermativaallaletterad):
- èstatoautorizzatodalgiudicedelegatoaisensidell’arti
colo110,comma3,lett.a)delCodice?

[]Sì[ ]No

- lapartecipazione
alla
procedura
diaffidamentoèstatasubordinataaisensidell’art.110,
comma5,all’avvalimentodialtrooperatoreeconomic
o?

[ ] Sì[ ] No

TA

L'operatore economicosièresocolpevoledigravi
24
illeciti professionali( )dicui all’art.
80comma5lett. c)delCodice?

Incasoaffermativoindicarel’Impresaausiliaria[………..…]

[………………]

[ ] Sì[ ] No

AL

In caso affermativo,
l'operatoreeconomicohaadottatomisure di
autodisciplina?

D

fornireinformazionidettagliate,specificando
latipologia diillecito:

Incasoaffermativo,indicare:

[]Sì[ ]No
[]Sì[ ]No

[………….]

Incasoaffermativo,fornireinformazionidettagliate
L'operatoreeconomicooun'impresaaluicollegataha
fornito
consulenzaall'amministrazioneaggiudicatriceoall'en
te
aggiudicatoreohaaltrimentipartecipatoallapreparaz
ionedella
procedurad'aggiudicazione(articolo80,comma5,lett.
e)del Codice?

[ ] Sì[ ] No

[…………………]

L'operatore economico puòconfermare di:
a)nonessersiresogravementecolpevoledifalsedichiar

[ ] Sì[ ] No

azioninelfornireleinformazionirichiesteperverificar
el'assenzadimotividi
esclusioneoilrispettodeicriteridiselezione,

[ ] Sì[ ] No
b) nonavereoccultatotaliinformazioni?
(24) Cfr., ove applicabile,ildirittonazionale,l'avviso o bando pertinenteoidocumentidigara.
(25) Come indicato nel dirittonazionale, nell'avvisoo bando pertinenteonei documenti di gara.

EB

[ ] Sì[ ] No

W

Incasoaffermativoelencareladocumentazionepertinente[]e,sedisponibileelettronic
amente,indicare:
(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione,riferimentoprecisodelladocument
azione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatoreeconomicoèaconoscenzadiqualsiasi
conflitto
diinteressi
25
( )legatoallasuapartecipazioneallaproceduradi
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del
Codice)?

TO

2)l’operatoreeconomicohaadottatomisuredicaratteretecni
cooorganizzativoerelativialpersonaleidoneiaprevenireulte
rioriillecitioreati?

[]Sì[ ]No

SI

1) L’operatoreeconomico:
- harisarcitointeramenteildanno?
- sièimpegnatoformalmentearisarcireildanno?

PI
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A

D:ALTRIMOTIVI DIESCLUSIONEEVENTUALMENTE PREVISTI DALLALEGISLAZIONENAZIONALEDELLOSTATOMEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICEODELL'ENTEAGGIUDICATORE

ES

Motividiesclusioneprevistiesclusivamentedallalegislazione
nazionale(articolo 80,comma2ecomma5,lett.f),g),h),i),l),
m)delCodicee art.53comma16-terdelD.Lgs. 165/2001

Risposta:

AT
TR

L’operatoreeconomicositrovainunadelleseguentisituazioni?

[…………….…][………………][……..………][…..……..…]

[]Sì[ ]No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:indirizzoweb,autoritàoorganismodi
emanazione,riferimento
precisodelladocumentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[]Sì[ ]No

SI

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
emanazione,riferimento
precisodelladocumentazione):

[]Sì[ ]No

Incasoaffermativo:
-indicareladatadell’accertamentodefinitivoel’autoritào organismo di
emanazione:

[………..…][……….…][……….…]

[]Sì[ ]No

EB

W

haviolatoildivietodiintestazionefiduciariadicuiall'articolo17dellalegge19m
arzo1990,n.55(Articolo80,comma5,letterah)?

TO

[………..…][……….…][……….…]

-laviolazioneèstatarimossa?

26

( )

AL

dall'Osservatoriodell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione,perilperiododuranteilqualeperdural'iscrizione
(Articolo80,comma5,letterag);

Seladocumentazionepertinenteèdisponibileelettronicamente,in
dicare:
(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione,riferimentoprec
isodelladocumentazione):

D

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2,letterac)deldecretolegislativo8 giugno2001,n.231o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblicaamministrazione,compresiiprovvedimentiinterdittividi
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo80,comma5,letteraf);

[]Sì[ ]No

TA

Sussistonoacaricodell’operatoreeconomicocausedidecadenza,disospen
sioneodidivietoprevistedall'articolo67deldecretolegislativo6settem bre
2011,n.159o diun tentativodiinfiltrazione mafiosa dicuiall'articolo 84,
comma
4,del
medesimodecreto,
fermo
restandoquantoprevistodagliarticoli88,comma4bis,e92,commi2e3,deldecretolegislativo6settembre2011,n.159,conriferi
mentorispettivamenteallecomunicazioniantimafiaealleinformazioniantima
fia(Articolo80,comma2,delCodice)?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
emanazione,riferimento
precisodelladocumentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4. èinregolaconlenormechedisciplinanoildirittoallavorodei
disabili dicuiallalegge12marzo1999,n.68
(Articolo80,comma5,letterai);

[]Sì[]No []Nonètenuto alla disciplinalegge68/1999
Seladocumentazionepertinenteèdisponibileelettronicamente,
o
precisodelladocumentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nelcasoincuil’operatorenonètenutoalladisciplinalegge68/1999
indicarelemotivazioni:
(numerodipendentie/oaltro)[………..…][……….…][……….…]

5. èstatovittimadeireatiprevistiepunitidagliarticoli317e629del
codicepenaleaggravatiaisensidell'articolo7deldecreto-legge
13maggio1991,n.152,convertito,conmodificazioni,dallalegge
12luglio1991,n.203?

(26)Ripeteretantevoltequantonecessario.

[]Sì[ ]No

PI
O
C

Incasoaffermativo:

hadenunciatoifattiall’autoritàgiudiziaria?

A

-

- ricorronoicasiprevistiall’articolo4,primocomma,dellaLegge24novembre1981,n.689(articolo80,c
omma5,letteral)?

ES

[
]
S
ì
[

AT
TR

]
N
o

sitrovarispettoadunaltropartecipanteallamedesimaproceduradi
affidamento,in
unasituazionedi
controllodicui
all'articolo2359delcodicecivileoinunaqualsiasirelazione,anchedifatto,selasituazionedicontrol
loolarelazionecomporticheleoffertesonoimputabiliadununicocentrodecisionale(articolo80,co
mma5,letteram)?

7.

L’operatoreeconomicositrovanellacondizioneprevistadall’art.
53comma16terdelD.Lgs.165/2001(pantouflageorevolvingdoor)inquantohaconclusocontrattidilavorosu
bordinatooautonomoe,comunque,haattribuitoincarichiadexdipendentidellastazioneappalt
antechehannocessatoillororapportodilavorodameno ditre
anniechenegliultimitreannidiserviziohannoesercitatopoteriautoritativionegozialipercontod
ellastessastazioneappaltanteneiconfrontidelmedesimooperatoreeconomico?

[
]
S
ì
[

[ ] Sì[ ] No

TA

6.

AL

D
TO

SI
EB

W
10

PI
O
C

ParteIV: Criteridi selezione

A

Inmeritoaicriteri diselezione(sezioneαosezionidaAaDdellapresenteparte)l'operatoreeconomicodichiarache:

ES

α: INDICAZIONEGLOBALEPERTUTTIICRITERIDISELEZIONE

Rispettodi tutti i criteri di selezionerichiesti
Soddisfaicriteri diselezionerichiesti:

AT
TR

L'operatore economico devecompilarequestocampo solosel'amministrazione aggiudicatriceol'enteaggiudicatorehaindicato
nell'avvisoo bandopertinenteonei documentidigaraivicitati che l'operatore economico può limitarsi acompilarela sezione αdella
parteIVsenza compilarenessun'altra sezionedellaparteIV:

[ ] Sì[ ] No

TA

A:IDONEITÀ(Articolo 83,comma1,letteraa),del Codice)

Risposta

Risposta

1) Iscrizionein unregistroprofessionaleo commerciale
27
tenuto nello Statomembrodi stabilimento( )

[]

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):
[][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

Incasoaffermativo, specificarequaledocumentazioneese
l'operatoreeconomico ne dispone:[] Sì[ ]No

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):
[][……….…][…………]

Seladocumentazionepertinenteèdisponibile elettronicamente,
indicare:

EB

W

Èrichiesta unaparticolareautorizzazioneoappartenenzaa
unaparticolareorganizzazione(elenchi, albi, ecc.) perpoter
prestareilserviziodicuitrattasi nelpaese distabilimento
dell'operatoreeconomico?

[ ] Sì[ ] No

TO

Seladocumentazionepertinenteèdisponibile
elettronicamente,indicare:

SI

Idoneità

AL

D

TaleSezioneèdacompilaresoloseleinformazionisonostaterichiesteespressamentedall’amministrazioneaggiudicatriceo dall’ente
aggiudicatorenell’avvisoo bando pertinenteo nei documentidigara.

(27) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva2014/24/UE; glioperatori economici di taluni Stati membri potrebberodoversoddisfare altri requisiti
previsti nellostessoallegato.

11

PI
O
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B: CAPACITÀ ECONOMICAEFINANZIARIA(Articolo83,comma1,lettera b),del Codice)

A

TaleSezioneèdacompilaresoloseleinformazionisonostaterichiesteespressamentedall’amministrazioneaggiudicatriceo dall’ente
aggiudicatorenell’avvisoo bando pertinenteo nei documentidigara.

ES

Capacità economicaefinanziaria

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

AT
TR

1a)Ilfatturatoannuo
("generale")dell'operatoreeconomicoperil numero
diesercizirichiestonell'avvisoobando pertinenteo
neidocumenti di garaèilseguente:

Risposta:

(numero diesercizi, fatturatomedio):

e/o,

[……], [……] […]valuta

Seladocumentazionepertinenteèdisponibile
elettronicamente, indicare:

TA

1b)Ilfatturatoannuo medio dell'operatoreeconomicoper
il numero di esercizi richiestonell'avvisoo bando
28
pertinenteoneidocumenti di garaèil seguente( ):

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):

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

AL

2a)Ilfatturatoannuo("specifico")dell'operatoreeconomiconel
settorediattivitàoggettodell'appaltoespecificato
nell'avvisoobandopertinenteoneidocumentidigaraperil
numero diesercizirichiestoèilseguente:

D

[…….…][……..…][……..
…]

e/o,

(numero diesercizi, fatturatomedio):

TO

[……], [……] […]valuta

SI

2b)Ilfatturatoannuomediodell'operatoreeconomiconel
settoreeperilnumero
diesercizi
specificatonell'avvisoo
bandopertinenteoneidocumentidigaraèilseguente
29
( ):

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):

Seladocumentazionepertinenteèdisponibile
elettronicamente, indicare:

Seladocumentazionepertinenteèdisponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importoassicuratodallacopertura controirischi
professionalièilseguente(articolo83, comma 4,
letterac) delCodice):
Setaliinformazionisono disponibilielettronicamente,indicare:
6) Per quantoriguarda glieventuali altrirequisiti economici o
finanziari specificati nell'avvisoo bando pertinenteo nei
documentidigara, l'operatoreeconomico dichiarache:

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

Solo se consentitodall'avvisoo bando pertinente o daidocumentidigara.
Solo se consentitodall'avvisoo bando pertinente o daidocumentidigara.
Ad esempio, rapporto tra attivitàe passività.
Ad esempio, rapporto tra attivitàe passività.
Ripetere tante volte quantonecessario.

[……]

31

(indicazionedell'indicerichiesto, comerapportotraxey ( ), e
valore)
32
[……], [……] ( )
(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[][ € ] valuta
(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):
[ ][…………][………..…]
[……]

EB

30

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( ) specificati
nell'avvisoobandopertinenteonei documentidigaraai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economicodichiaracheivalori attualidegliindicirichiestisono
iseguenti:

W

[……….…][…………]
3)Seleinformazionirelativeal
fatturato(generaleo
specifico)non
sonodisponibilipertuttoilperiodorichiesto,indicareladatadi
costituzioneo diavviodelleattivitàdell'operatoreeconomico:

PI
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Seladocumentazionepertinenteeventualmentespecificata
nell'avvisoobando pertinenteoneidocumentidigaraè
disponibileelettronicamente, indicare:

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):

A

[…………..][……….…][………..…]

ES

C:CAPACITÀ TECNICHEEPROFESSIONALI(Articolo83,comma1,letterac),del Codice)

Capacitàtecnicheeprofessionali

AT
TR

TaleSezioneèdacompilaresoloseleinformazionisonostaterichiesteespressamentedall’amministrazioneaggiudicatriceo
dall’ente aggiudicatorenell’avvisoo bando pertinenteo nei documentidigara.
Risposta:

1a)Unicamente per gliappalti pubblici di lavori, duranteil periodo
33
diriferimento( )l'operatoreeconomicoha eseguitoi seguenti lavoridel tipo specificato:

TA

Numerodi
anni(periodospecificato
nell'avvisoobando
pertinente oneidocumenti di
gara): […]
Lavori:[……]

Seladocumentazionepertinentesull'esecuzioneesulrisultato soddisfacenti deilavori
piùimportantiè disponibile pervia elettronica, indicare:

D

1b) Unicamente per gliappalti pubblicidi fornitureedi servizi:

AL

(indirizzoweb,autoritàoorganis
modiemanazione, riferimento
Numerodi
anni(periodospecificato
nell'avvisoobando
pertinente oneidocumenti di
gara):
Des
i
d
des
crizi
m
a
tina

Duranteilperiododiriferimentol'operatoreeconomicohaconsegnatoleseguentifornitureprincipalid
eltipospecificatooprestatoiseguentiserviziprincipalideltipospecificato:Indicarenell'elencoglii
34
mporti,ledateeidestinatari,pubblicioprivati( ):

TO

SI

35

[……..……]

2) Può disporredeiseguentitecnici o organismi tecnici ( ),
citandoinparticolare quelliresponsabilidelcontrollo della
qualità:

[……….…]

[

4) Potrà applicareiseguentisistemidigestioneedi tracciabilitàdella catenadi
approvvigionamentodurante l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

5)

EB

3) Utilizzale seguentiattrezzaturetecnichee adottale seguenti misureper
garantirelaqualitàedispone degli strumenti di studio ericercaindicati diseguito:

W

Nelcaso di appalti pubblici dilavoril'operatoreeconomico potràdisporre
deiseguentitecnicioorganismitecniciper
l'esecuzione deilavori:

Per lafornituradi prodotti olaprestazionedi servizi complessi o, eccezionalmente,
diprodotti o servizi richiesti perunafinalitàparticolare:
36

L'operatore economicoconsentiràl'esecuzione di verifiche( )dellesuecapacità
diproduzioneostrutture tecnichee, senecessario,deglistrumenti di studio edi
ricercadicui egli dispone, nonchédellemisure adottate pergarantirelaqualità?

6)

[ ] Sì[ ] No

Indicareititoli di studioeprofessionali dicuisonoin possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatricipossono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risalea piùdicinque anni prima.
(34) In altritermini,occorreindicare tuttii destinatari el'elenco deve comprendereiclienti pubblicie privatidelleforniture odeiservizi inoggetto.
(35) Peritecniciogliorganismitecnicichenon fannoparte integrantedell'operatoreeconomico,masullecuicapacità l'operatoreeconomicofaaffidamentocomeprevistoallaparte II,
sezione C, devonoessere compilatiDGUEdistinti.
(36) Laverificaèeseguitadall'amministrazioneaggiudicatriceo,seessaacconsente,persuocontodaunorganismoufficialecompetentedelpaeseincuièstabilitoil
fornitore oilprestatoredeiservizi.
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a)

lostesso prestatore diservizioimprenditore,

a)[]

A

e/o(infunzionedeirequisitirichiestinell'avvisoobando
pertinenteonei documenti di gara)
b)[………..…]

icomponentidellastrutturatecnica-operativa/ gruppi
di lavoro:

7)

L'operatoreeconomico potràapplicare
durantel'esecuzione
dell'appaltoleseguentimisuredigestione ambientale:
L'organico medioannuo dell'operatoreeconomicoeil
numero dei dirigenti negliultimitreannisonoiseguenti:

[…………..…]

Perl'esecuzionedell'appaltol'operatoreeconomicodisporrà
dell'attrezzatura,del materialeedell'equipaggiamento
tecnicoseguenti:

[]

Anno, organicomedio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

TA

9)

AT
TR

8)

ES

b)

AL

D
TO

SI
EB

W
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L'operatoreeconomicointendeeventualmente
37
subappaltare( )laseguentequota(espressain
percentuale)dell'appalto:

11)

Per gliappaltipubblicidiforniture:

[…………]

A

10)

ES

[ ] Sì[ ] No

AT
TR

L'operatore economicoforniràicampioni,ledescrizioniole
fotografie deiprodotti dafornire, non necessariamente
accompagnati dallecertificazionidiautenticità,come
richiesti;

se applicabile, l'operatoreeconomicodichiarainoltreche
provvederàafornirelerichiestecertificazionidi autenticità.
Seladocumentazionepertinenteèdisponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì[ ] No
(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):

TA

[……….…][……….…][…………]
12)

Pergliappaltipubblici di forniture:

[ ] Sì[ ] No

[…………….…]

AL
SI

In caso negativo, spiegareperchéeprecisare di quali altri
mezzidiprovasidispone:

D

L'operatore economico puòfornireirichiesticertificati
rilasciatidaistitutioservizi ufficiali incaricati del
controllo dellaqualità, diriconosciutacompetenza,iquali
attestinolaconformitàdiprodotti benindividuatimediante
riferimentiallespecifichetecnicheonormeindicate
nell'avvisoobando pertinenteoneidocumentidigara?

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13)Perquantoriguardaglieventualialtrirequisititecnicie
professionalispecificatinell'avvisoobandopertinenteonei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

TO

Seladocumentazionepertinenteèdisponibile elettronicamente,
indicare:

EB

W

(37) Sinotichesel'operatoreeconomicohadecisodisubappaltareunaquotadell'appaltoefaaffidamentosullecapacitàdelsubappaltatorepereseguiretalequota,ènecessario
compilareun DGUEdistinto perogni subappaltatore, vedasi parte II, sezioneC.

Seladocumentazionepertinenteeventualmentespecificata
nell'avvisoobando pertinenteoneidocumentidigaraè
disponibileelettronicamente, indicare:

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D:SISTEMIDIGARANZIADELLAQUALITÀE NORME DIGESTIONEAMBIENTALE (ARTICOLO87DELCODICE)
L'operatoreeconomicodevefornireinformazionisoloseiprogrammidigaranziadellaqualitàe/olenormedigestione ambientale sono
stati richiestidall'amministrazione aggiudicatriceodall'ente aggiudicatorenell'avvisoo bando pertinenteo nei documenti di
garaivi citati.

PI
O
C

Sistemidigaranziadellaqualitàenormedi gestione
ambientale

Risposta:

A

[ ] Sì[ ] No

In caso negativo, spiegareperchéeprecisare di quali altrimezzi
diprovarelativi al programma di garanziadella qualitàsi dispone:

[………..…] […….……]

ES

L'operatore economico potrà presentarecertificati rilasciati da
organismiindipendentiper attestareche eglisoddisfa determinate
normedi garanziadellaqualità,compresal'accessibilitàperle
personecon disabilità?

AT
TR

Seladocumentazionepertinenteèdisponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):
[……..…][…………][…………]

In caso negativo, spiegareperchéeprecisare di quali altrimezzi
diprovarelativi aisistemionormedigestione ambientalesi
dispone:

[………..…] […………]

D

Seladocumentazionepertinenteèdisponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì[] No

TA

L'operatore economico potrà presentarecertificati rilasciati da
organismiindipendentiper attestareche eglirispetta determinati
sistemionormedigestioneambientale?

AL

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimento
precisodella documentazione):
[…………][……..…][……..…]

SI

ParteV:Riduzionedelnumerodicandidatiqualificati(ARTICOLO91DELCODICE)

TO

L'operatoreeconomicodevefornireinformazionisolosel'amministrazioneaggiudicatriceol'enteaggiudicatorehaspecificatoi
criterieleregoleobiettivienondiscriminatoridaapplicareperlimitareilnumerodicandidatichesarannoinvitatiapresentare
un'offertaoaparteciparealdialogo.Taliinformazioni,chepossonoessereaccompagnatedacondizionirelativeai(tipidi)
certificatioalleformediprovedocumentalidaprodurreeventualmente,sonoriportatenell'avvisoobandopertinenteonei
documenti di garaivi citati.

W

Solo perleprocedureristrette, leprocedure competitive con negoziazione, leproceduredidialogo competitivoeipartenariatiper
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Risposta:

Disoddisfareicriterieleregole obiettivie non discriminatori da
applicare perlimitareilnumero dicandidati,come diseguito
indicato:

[…………….]

Sesonorichiestideterminaticertificatioaltreformediprove
documentali, indicare perciascun documentosel'operatore
economico disponedei documentirichiesti:
Sealcuni ditalicertificatio altreformedi provedocumentalisono
38
disponibilielettronicamente( ),indicareperciascun documento:

EB

Riduzionedelnumero

39

[ ] Sì[ ] No( )

(indirizzoweb,autoritàoorganismodiemanazione, riferimentopreciso
della documentazione):
40

[………..…][……………][……………]( )

ParteVI:Dichiarazionifinali
Ilsottoscritto dichiara formalmentecheleinformazioniriportatenelleprecedentipartidaIIaVsonoveritieree corretteecheilsottoscritto è
consapevole delleconseguenzediunagravefalsadichiarazione,aisensi dell’articolo 76delDPR445/2000.
Fermerestandoledisposizionidegliarticoli40,43e46delDPR445/2000,ilsottoscritto/Isottoscrittidichiara/dichiaranoformalmentedi
essereingradodiprodurre,surichiestaesenzaindugio,icertificatielealtreformediprovedocumentalidelcaso,conleseguenti eccezioni:
a) sel'amministrazioneaggiudicatriceol'enteaggiudicatorehannolapossibilitàdiacquisiredirettamenteladocumentazione
41
complementareaccedendoauna banca dati nazionalechesia disponibilegratuitamenteinun qualunqueStatomembro( ), oppure

PI
O
C

42

b) adecorrerealpiùtardidal18aprile2018( ),l'amministrazioneaggiudicatriceol'enteaggiudicatoresonogiàinpossessodella
documentazionein questione.

A

Ilsottoscritto
autorizza
formalmente[ente
COMUNE
DI
ARAGONAenteaggiudicatoredicuialla
parteI,sezioneA]adaccedereaidocumenticomplementarialleinformazioni,dicui[allaparte/allasezione/alpuntooaipunti]del
presentedocumentodigaraunicoeuropeo,aifinidella[proceduradiappalto:(descrizionesommaria,estremidellapubblicazionenella
Gazzettaufficialedell'Unione europea, numerodiriferimento)].

ES

AT
TR

Aragona __/__/____

TA

AL

D

(38) Indicare
chiaramente
la
voce
cuisiriferiscelarisposta.
(39) Ripetere
tante
volte
quantonecessario.
(40) Ripetere
tante
volte
quantonecessario.
(41) Acondizionechel'operatoreeconomico abbiafornitoleinformazioninecessarie(indirizzo web, autorità o organismo diemanazione, riferimento preciso della
documentazione)in modo daconsentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore diacquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente
assenso.
(42) In funzionedell'attuazionenazionaledell'articolo59, paragrafo 5, secondo comma, della
direttiva2014/24/UE.

TO

SI

EB

W
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Allegato "3”

AT
TR

Oggetto:

TA

Procedura Negoziata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4
lettera “c” del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i, da svolgersi tramite RDO sulla piattaforma MEpa per
l’affidamento del servizio di: Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione, nell’ambito dei “lavori
di Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo
Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona””.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

AL
D

rese dal concorrente con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445

□ titolare

TO

SI

BARRARE LA CASELLA PERTINENTE

□ Il legale rappresentante

con

sede

legale

nella

_____________________________,

Via

_________________
indirizzo

di

posta

n.

______

cap

elettronica

EB

W

(nome, cognome, luogo e data di nascita;)

______tel/fax

certificata

(PEC):

_________________________
codice fiscale ________________________ partita IVA _______________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
1. di

essere

iscritto

all’albo

professionale

dell’Ordine

degli

___________________________________________ con numero di iscrizione ________ nell’Albo
Unico Regionale dei professionisti, istituito dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
Mobilità, ai sensi dell’art.12 c.4 della L:R.n. 12/2011 con numero di iscrizione __________;
−

che i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. 50/2016) sono i seguenti:
(indicare nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale qualifica)
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AT
TR

–

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando: (barrare la casella che interessa)

TA

□ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

AL
D

OVVERO

□ sono cessati dalla carica I seguenti soggetti (Indicare,se presenti,i soggetti cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando specificando per ognuno
nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale, qualifica e la data della cessazione):

TO

SI
W

EB

2. che lo stesso operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del d.lgs. 12
aprile 2016, n. 50 ed in particolare:
–

Ai sensi dell'art. 80 comma 1: (barrare la casella che interessa)
□ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati, art.80, comma 3, del D.lgs.
50/2016) non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444
del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo74 del D.P.R.9 ottobre1990, n.309, dall'articolo 291- quarter del d.P.R.

23

gennaio

1973, n.43 e dall'articolo 260 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale,
della

decisione

quale

definita

all'articolo 2

quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
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b) delitti, consumati o tentati,di cui agli articoli 317,318,319,319-ter,319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

AT
TR

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b- bis) false
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

TA

c) frode ai sensi dell'art.1della Convenzione relative alla tutela degli interessi finanziari della Comunità
europea;
d) delitti,consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione

AL
D

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di

SI

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.lgs. 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;

TO

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs.4
marzo2014, n.24;

EB

W

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

OVVERO

□ che nei propri confronti e/o nei soggetti sopraindicati, art.80, comma3, delD.lgs.50/2016,
sussistono le seguenti condanne con sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale di cui ai precedenti reati, relativamente a:
(indicare nominativo, estremi della sentenza o del decreto, norma giuridica violata, pena applicata)

(ai sensi dell'art.80, comma3 delD.lgs.50/2016l’esclusionenonvadispostaeildivietodipartecipazione non
si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei
casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi
dell’art. 179, comma7, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
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Ai sensi dell'art. 80, comma 2

AT
TR

TA

□ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopraindicati, art.80, comma3, del
D.lgs.50/2016 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art.67 del
D.lgs. n.159/2011, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma4, del medesimo
decreto. (Resta fermo quanto previsto dagli artt.88,comma4-bis,e 92, commi 2 e 3, del
D.lgs.n.159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e7, del D.lgs. n.159/2011).

AL
D

− Ai sensi dell'art. 80, comma 4

TO

SI

□ che l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relative al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Ai sensi dell'art.80, comma4, del D.lgs.
n.50/2016 costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e
tasse superiori all'importo di cui all'art.48-bis, commi le 2-bis, del DPR n.602/1973. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti
ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in material contributive e previdenziale quelle ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributive - DURC-, di cui all'art.8 del D.M.30
gennaio2015, pubblicato sulla G.U.n.125 del 1°giugno2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.)

EB

W

OVVERO
□ in relazione all'ultimo periodo dell'art.80, comma 4, l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compreso eventuali interessi o multe, formalizzando il pagamento o
l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda. (specificare le
violazioni e l'iter del pagamento dell'impegno).

–

Ai sensi dell'art. 80, comma 5:
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che l'operatore economico:

AT
TR

a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in material di salute e sicurezza sul
lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art.30, comma 3, del D.lgs. n.50/2016;
b) non è stato sottoposto a fallimento, non si trova instate di liquidazione coatta o concordato preventivo,

TA

non è incorso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (fermo
restando quanto previsto dagli artt.110 delcodicee186-bis del R.D. 16marzo 1942,m.267);

AL
D

c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di

SI

ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione,la selezione o
procedura di selezione;

TO

l'aggiudicazione ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della

W

c-ter) non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna

EB

al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto
o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) non determina con la propria partecipazione una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma2, non diversamente risolvibile;
e) non determina con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal proprio
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo67 del
D.lgs.

n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del D.lgs.
n.231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs.n. 81/2008;
f-bis) non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) che non risulta a carico dell’operatore economico iscrizione nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
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g) che non risulta a carico dell’operatore economico, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto

AT
TR

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio dell'attestazione di qualificazione;

TA

h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cuiall'art.17 della legge19 marzo1990, n. 55;
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della
L.n. 68/1999;
l) che il sottoscritto e tutti i soggetti sopra indicati, art. 80, comma3, del D.lgs.50/2016, non sono stati
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravate ai sensi dell'art.7

AL
D

del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge12luglio1991, n. 203;
m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

□ che si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5 ed in particolare:

TO

OVVERO

SI

decisionale e di aver formulato autonomamente l’offerta.

EB

W
□ se del caso: e che ai sensi dell’art.80, comma 7 in relazione al comma 1: (barrare la casella che
interessa)
□ la sentenza definitive di condanna ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definite per le single fattispecie di reato;
ovvero
□ la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
□ se del caso: e che ai sensi dell’art.80 comma 7 in relazione al comma 5:

□ di poter dimostrare di essere affidabile nonostante l’esistenza di un motivo di esclusione;
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AT
TR

(Un operatore economico escluso con sentenza definitive dalla partecipazione alle procedure di
appalto non può avvalersi, in entrambi i casi,di tale possibilità nel corso del periodo di esclusione
derivante da tale sentenza).

TA

Per tali ipotesi elenca la documentazione pertinente che dimostra di aver risarcito il danno o essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico,organizzativo e relative al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;

AL
D

Nel caso di sentenze emesse nei confronti di soggetti cessati indica le misure che dimostrano la completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente rilevante.

L'operatore economico:
Dichiara:

SI



TO

1. di ritenere remunerative l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:

a) Delle condizioni contrattuali ed egli oneri compresi quelli eventuali relative in materia di

W

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel

EB

luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta;

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
3. di accettare il protocollo di legalità stipulato in data 23/5/2011 tra la Regione sicilianaAssessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell’interno, le
Prefetture delle province siciliane e Confindustria ed allega schema sottoscritto allegato al
disciplinare di gara;
4. di accettare il “patto d'integrità” ed allega relativo schema sottoscritto (art. 1, comma 17,
della legge n. 190/2012);
5. di aver esaminato la documentazione di gara, e non avere preso visione dei luoghi in atti
(ravvisata

la

situazione

di

crisi

ed

emergenza

COVID-19

attività

/

esonerata

dall’Amministrazione), di essere perfettamente edotto e di non avere pertanto alcun dubbio o
perplessità, ai fini della formulazione della propria offerta;
6. di accettare, ai sensi dell’art.100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del
servizio, richiesti nel Disciplinare di gara

e Disciplinare d’incarico, nell’ipotesi in cui risulti
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COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

ES

6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

aggiudicatario;

AT
TR

7. di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della Provincia di Agrigento;
8. indica

i

seguenti

dati:

domicilio

__________________________________________________________;

fiscale
codice fiscale:

TA

____________________________, partita IVA:__________________________;
indirizzo PEC__________________________________;

AL
D

9. dichiara che l’operatore economico è iscritto al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate:
_______.

SI

□ Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata perla partecipazione alla gara;

TO
EB

W
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COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

6° Settore - Igiene Pubblica, Tecnologia
Sviluppo Economico, Lavori Pubblici e P.A. Digitale

OVVERO

A
ES

□ Non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente

AT
TR

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivate e comprovata ai sensi dell’art.53,comma5,
lett.a), del Codice;

TA

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente

ARAGONA, ___/___/________

TO

_______________________________________

SI

IL PROFESSIONISTA

AL
D

gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’art.7 del medesimo decreto legislativo.

EB

W

N.B. – Per le voci precedute dal contrassegno
□ barrare esclusivamente quella che interessa.

PI
O
C

Allegato “4”

A

SCHEMA DI DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI:
Direzione dei lavori, misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato dei
regolare esecuzione, nell’ambito dei lavori di: “ Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione
della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona””
- Soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ES

AT
TR

Il presente disciplinare d’incarico regola i patti e le condizioni per le prestazioni relative alla Direzione dei lavori,
misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato dei regolare esecuzione,
nell’ambito dei lavori di: “ Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del
Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona””
, in aderenza a tutte le disposizioni normative vigenti D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., DPR. n. 207/2010, L.R. 12/2011,
D.P. Regione n.13/2012 nonché in accordo al D. Lgs. 81/2008 e loro s.m.i.
il giorno

TA

L'anno

del mese di

AL
D

Conferimento di incarico a tecnico libero professionista, per lo svolgimento delle prestazioni di Direzione dei lavori,
misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato dei regolare esecuzione,
nell’ambito dei lavori di: “Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del
Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona””
–

CIG: 915407125D

SI

CUP: I67E19000050002

TO

PREMESSO
Che l’Amministrazione Comunale ha attivato una scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lo svolgimento di servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria consistenti in: Direzione dei lavori, misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e certificato dei regolare esecuzione, nell’ambito dei lavori di: “ Restauro architettonico degli infissi
esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di
Aragona””;
Che ad esecuzione della stessa sono stati invitati diversi operatori economici a presentare offerte economiche ed
è stata esperita la gara;
Che il Professionista ha offerto il ribasso del
% sull’importo presuntivo complessivo posto a base di gara
pari ad €.
, oltre IVA al 22% e oneri previdenziali Inarcassa;
Che con Determina Dirigenziale n°
del
si è proceduto all’approvazione del verbale di gara e
all’aggiudicazione provvisoria al Professionista sulla base dell’offerta economica da questi presentata;
Che con Determina Dirigenziale n°
del
si è proceduto all’aggiudicazione definitiva per
lo svolgimento delle prestazioni di Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione lavori di recupero, risanamento conservativo dei locali posti al piano primo del “Palazzo Principe
B. Naselli,
Che il Professionista conferma espressamente di accettare integralmente tutte le clausole e condizioni poste a
base della procedura sopra richiamata;
Tutto ciò premesso con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono e per effetto della
procedura negoziata richiamata,
TRA
il comune di Aragona (AG), con sede legale in
n°
(C.F.
)
rappresentato dal
, nato il
, C.F.
, in qualità di
del Comune di
, il quale interviene in nome, per conto
e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
E
il Professionista Ing./Arch.
nato il
a
ed
ivi residente in via n°
, C.F.
– P.IVA
, iscritto all'Ordine
al n°_ _: ;

EB

W
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

A

Articolo 1 – Svolgimento dell’incarico
Le condizioni e pattuizioni di cui al presente disciplinare di incarico sono immediatamente vincolanti per il
professionista, che con la propria firma in calce si dichiara disponibile allo svolgimento dell’incarico, mentre per il
Comune di ARAGONA lo saranno solo ad avvenuta approvazione del disciplinare medesimo mediante atto
amministrativo di determinazione, che avrà efficacia solo a seguito di pubblicazione sul sito internet del Comune.
Le attività di Direzione Lavori e contabilità avranno inizio con l’adozione, da parte del Responsabile Unico del
Procedimento, del provvedimento di costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.. La conclusione avverrà con la firma del Certificato di regolare esecuzione.
Il professionista prende atto che nessun compenso sarà dovuto per qualsiasi attività eventualmente svolta
precedentemente alla comunicazione della costituzione dell’ufficio di Direzione Lavori.
L’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto e/o escludere lo stesso professionista incaricato (in
caso di raggruppamenti il provvedimento verrà esteso a tutti i componenti) dall’affidamento di altri incarichi per un
periodo compreso tra 1-5 anni (in base alla gravità del fatto), mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 10 (dieci) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: o ritardo nell’espletamento
delle prestazioni professionali, oggetto di incarico, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente o dei
termini previsti dalle normative in vigore; o per situazioni di grave negligenza, imperizia o dolo nell’espletamento
dell’incarico. In caso di risoluzione del contratto, verranno esclusivamente corrisposti gli onorari per le parti di
incarico espletate e concluse favorevolmente.
Questa Amministrazione si riserva comunque la possibilità di fare azione di rivalsa, nei confronti del professionista,
per il risarcimento di eventuali danni subiti.

ES

AT
TR

TA

AL
D

SI

TO

Articolo 2 – impegno delle parti
L’Amministrazione Comunale garantirà l’accesso all’area ed all’edifico, alle cartografie (o altri elementi) da essa
posseduta nonché l’accesso ai propri uffici per il reperimento di tutta la documentazione necessaria allo
svolgimento del lavoro. Fornirà inoltre, a richiesta del professionista eventuale lettera i presentazione necessaria
per richiedere l’accesso ad archivi di Amministrazioni ed Enti terzi.
L’Amministrazione Comunale potrà, per motivi propri, interrompere in modo definitivo lo svolgimento delle attività
professionali oggetto del presente disciplinare, impegnandosi a corrispondere gli onorari professionali dovuti per
quanto già svolto, secondo quanto previsto dalle vigenti tariffe professionali.
Il professionista incaricato si impegna a svolgere direttamente il proprio lavoro senza farsi sostituire, anche per
quanto riguarda i rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri Enti.
E’ tuttavia consentito che il tecnico possa avvalersi di propri collaboratori specializzati.
Resta ferma la necessità che ogni atto dell’incarico sia sottoscritto anche dal tecnico titolare dell’affidamento, il
quale sarà unico responsabile nei confronti di terzi. Il professionista incaricato si impegna ad istituire una sede
operativa a distanza tale da garantire il raggiungimento del cantiere, con mezzi di ordinaria disponibilità, entro 1
(una) ora dalla convocazione o dal verificarsi di qualsiasi situazione che richieda la presenza del professionista in
cantiere o presso la sede dell’Amministrazione Comunale.
Il professionista incaricato si impegna a condurre la direzione dei lavori conformemente a quanto disposto dalle
normative in vigore.
Il Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza, si impegna a svolgere personalmente sopralluoghi in cantiere,
oltre a quelli eseguiti dai propri collaboratori adeguatamente qualificati, in ragione di almeno uno alla settimana
per tutta la durata di esecuzione dei lavori. In relazione all’incarico di Direzione Lavori il professionista incaricato
dovrà, con periodicità mensile, trasmettere tempestivamente al Settore Lavori pubblici un rapporto sulle principali
attività di cantiere e sull’andamento delle lavorazioni ed in particolare:
- Descrizione lavori eseguiti;
- Organizzazione di cantiere al fine di garantire gli adempimenti sulla sicurezza dei lavoratori;
- Calendario con indicazione delle giornate con condizioni atmosferiche tali da precludere parzialmente od
integralmente le attività lavorative in cantiere;
- Situazione contabile;
- Scostamenti rispetto a cronoprogramma lavori redatto;
- Stralcio per il periodo interessato del giornale lavori redatto sottoscritto da D.L. e impresa;
- Segnalazioni varie ed eventuali di rilievo.
Al fine di rispettare le scadenze di legge relative alla trasmissione all’Osservatorio dei Lavori pubblici, il Direttore
dei Lavori e CSE si impegna a fornire senza ritardo alcuno al Responsabile del procedimento le informazioni

EB

W

2

PI
O
C

A

relative. Qualora per tardiva comunicazione, da parte del Direttore dei Lavori, di tali dati alla stazione appaltante
l’Osservatorio formulasse contestazioni od applicasse sanzioni al Comune di Aragona o suoi dipendenti, ciò potrà
costituire causa di risoluzione del rapporto contrattuale; il professionista incaricato sarà inoltre tenuto al rimborso
dei danni causati.

ES

AT
TR

Articolo 3 –corrispettivo per le prestazioni
L'importo complessivo del corrispettivo professionale oggetto della prestazione richiesta per la Direzione dei
lavori, misure e contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato dei regolare
esecuzione, nell’ambito dei lavori di: “Restauro architettonico degli infissi esterni e la manutenzione della
copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera Pia “Istituto Principe di Aragona””
ammonta a €.......................................................
(Euro.......................................................................) al netto di contributi e oneri fiscali e previdenziali e come
dall'offerta presentata in sede di gara. Il costo a base d’asta dell’opera oggetto della prestazione ammonta a
....................................... (Euro .................................................................................) e tale costo costituisce
importo massimo che l’Amministrazione intende mettere a disposizione per la realizzazione dell’opera medesima.
Articolo 4 –Durata dell’incarico, natura del compenso, penali
Il compenso di cui al precedente art. 3 è da considerarsi comprensivo di ogni onere e spesa. L’incarico si intende da
espletare nei tempi e nei modi stabiliti al precedente art. 1.
E’ prevista l’applicazione di una penale per ritardo nell’espletamento delle prestazioni professionali, oggetto di
incarico, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente o dei termini previsti dalle normative in vigore pari
all’uno per cento del valore complessivo dell’onorario (al netto di IVA) per ogni giorno di ritardo. La penale potrà
essere applicata anche in caso di ritardo superiore a 5 giorni nella trasmissione, a questo ufficio, dei verbali redatti.
La penale verrà applicata singolarmente per ciascun verbale trasmesso in ritardo.

TA

AL
D

TO

SI

EB

W

Articolo 5 – Oneri a carico delle parti
Sono a carico dell’Incaricato tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di
registrazione.
Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute all’Incaricato per contributi e oneri previdenziali, l'I.V.A.
professionale e quanto altro dovuto per legge.
Articolo 6 – Liquidazione dei compensi
La liquidazione dei compensi sarà effettuata mediante atto amministrativo, dietro presentazione di parcelle,
compilate secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente
schema:
1. acconti degli onorari dovuti per Direzione Lavori, emessi contestualmente ed in proporzione alla quota di lavori
contabilizzati, secondo gli stati di avanzamento sottoscritti dal D.L. (S.A.L.);
2. saldo dell’onorario relativo alla Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori ad avvenuta
emissione del Certificato di regolare esecuzione.

Articolo 6 – Variazione degli onorari preventivati
Qualora in corso d’opera si configuri una o più delle ipotesi previste all’art. 3 del presente disciplinare, tali da
comportare una spesa per onorari diversa da quanto indicato allo stesso articolo, il professionista incaricato dovrà
darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento per le conseguenti valutazioni e decisioni
che verranno intraprese d’intesa.
Articolo 7 – Garanzie
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto , il professionista
incaricato ha prodotto, a titolo di deposito cauzionale definitivo la polizza fideiussoria emessa
da ........................................... portante il numero ........................... in data per l’importo di €. ...............................,
pari al 10 % dell’importo della parcella relativa al presente incarico.
Articolo 8 – Controversie
Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare,
compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente definite in via bonaria, nel
termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e l’Incaricato. Nel caso di esito negativo dette controversie saranno deferite
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nel termine ulteriore di trenta giorni, su richiesta di una delle due parti, ad un collegio arbitrale costituito da tre
membri, di cui uno designato dall’Amministrazione, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di
Presidente, designato d’intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale
competente per territorio. In alternativa le parti potranno ricorrere alla Camera Arbitrale e di Conciliazione
competente per territorio, ove costituita o si ricorrerà alla competente magistratura.

ES
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Articolo 9 – obblighi di tracciabilità
L’Incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti
correnti già esistenti entro sette giorni dalla data del presente Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale
con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate
ad operare su di essi. Resta inteso che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi
di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni
amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 comma 4 della stessa Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di
risoluzione del Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare nell'ipotesi in cui l’Incaricato sia
rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
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Articolo 10 – obbligazioni diverse
L’Incaricato si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione
o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione del contratto, anche a propri
collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di
aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a
tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.
A rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

W

EB

Articolo 11 – elezione domicilio
Ai fini del presente Disciplinare le parti eleggono domicilio:
L’Amministrazione nella persona del R.U.P. e nella qualità come sopra e per ragioni della carica ricoperta presso
il..................................................................................
di.......................................................................
via.................................................................................
tel.............................................fax.............................................
e-mail certificata…………………………………………

L’Incaricato nella qualità
di
..........................................................................................................
presso
il
proprio
studio
in............................................................................ Via................................................................................................
tel..........................................
fax
.............................................
e-mailcertificata.................................................................
Articolo 12 – Termini dei pagamenti
Si conviene inoltre tra le parti, in conformità alle norme di legge vigenti e in particolare degli artt. 4 e 10 del
D.Lgs. 9 ottobre 2002 n.231 di recepimento della Direttiva n. 2000/35/CE, che le relative liquidazioni dei
corrispettivi economici di cui ai precedenti artt. 8 e 9 verranno liquidate entro sessanta giorni dalla data della
presentazione della relativa fattura all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione.
Dopo tale periodo verranno calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento con le modalità
previste dalle norme vigenti. Letto, confermato e sottoscritto.
........................................ lì .........................................................................
L’INCARICATO
...................................................................

PER L’AMMINISTRAZIONE
...................................................................
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Mod. dichiarazione accettazione protocollo di legalità.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’

A
Oggetto:

ES

CUP: I67E19000050002

CIG 915407125D

AT
TR

Procedura Negoziata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4
lettera “c” del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i, da svolgersi tramite RDO sulla piattaforma MEpa per l’affidamento
del servizio di: Direzione dei Lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e stesura certificato regolare esecuzione, nell’ambito dei “lavori di Restauro architettonico
degli infissi esterni e la manutenzione della copertura del Palazzo Principe di Aragona sede dell’Opera
Pia “Istituto Principe di Aragona””

TA

AL
D

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ___________________________
e residente a ___________________ __________________________________________________
in via/piazza ______________________________________________n. ______ c.a.p. __________
codice fiscale ______________________________ partita IVA ____________________________
tel. ________________________________________fax __________________________________
indirizzo e-mail _________________________________ - p.e.c. ___________________________
nella sua qualità di ______________________, iscritto all’Ordine/Collegio Professionale dei/gli
_____________________________ della Prov. __________________________, n. iscrizione
_________________ data ________________, concorrente alla procedura di gara in oggetto,

TO

SI

EB

W

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

— a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’ufficio di direzione lavori, alla stazione
appaltante e all’Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le
modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;
— a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
— a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di
personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali o in cantiere etc.);
— a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che,
in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente ed in modo solenne:
— che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara –in forma
singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno
autorizzati;
— che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
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— che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
— di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti
di beni personali o in cantiere etc.);
— di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo,
cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.

ES

AT
TR

AL
D

_______________, ______________

TA

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.
IN FEDE

TO

SI
EB

W

N.B.
La predetta dichiarazione, firmata digitalmente,
l’operatore economico concorrente.

deve essere rese da tutti i soggetti costituente

2

PI
O
C

Visto di regolarità contabile

Si esprime (ai sensi dell’art.53 della l.142/90 e s.m.i.
così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla determinazione dirigenziale di
cui sopra.

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i.
cosi come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e
s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore
determinazione, la cui spesa trova copertura finanziaria
al cap. 12350/0 UEB 08.01.2.203

A

Parere di regolarità tecnico amministrativa

ES

AT
TR

Impegno di spesa n°491/1000 del 16/08/2022

Il Responsabile del 6° Settore

Igiene Pubblica, Tecnologia, Sviluppo Economico,
Lavori Pubblici e P.A. Digitale

F.to Arch. Filippo Curallo

Il Responsabile del 2° settore
Ragioneria e Finanza

F.to Geom. Calogero Alongi

TA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

AL
D

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

EB

W

Aragona lì, ___________

TO

__________________________

SI

Il Messo Comunale

