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OGGETTO: Determina a contrarre relativa alla esecuzione dei lavori di " RICONVERSIONE DELLA 
SCUOLA MATERNA IN VIA SC IULI A IN ASILO NIDO" 
CIG: 7102288178 CUP: H34H15000120005 

11 sottoscritto ing. Giancarlo Migliaro, Responsabile del Area lll· Lavori Pubblici ed Urbanistica, giusto decreto 
Sindacale n. 3324 del 05.04.2017 di attribuzione delle funzi oni ex art. 50 D.Lgs. Il. 267/2000 e s.m. i., 

PREMESSO CHE: 
o il Ministero dell ' Interno nell'Ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Piano di Intervento dei Servizi 

di Cura per l ' Infa nzia ~ Secondo Riparto, ha destinato all'Ambito SI risorse per " Interventi in conto capitale su 
strutture di proprietà pubblica destinate aWerogazione di servizi nido/micronido d 'infanzia o di servizi integra tivi al 
nido"; 
o l'Ente ha presentato manifestazione d'interesse per la scuola materna in via Sciulia di numero 20 utenti; 
o il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n' 48 del 29.04.2015 prot. 

3745 per un importo complessivo del Quadro Economico pari ad €99 .211,50; 
o l'aggiornamento del progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n° 43 del 

18.09.20 15 prot. 8487, a seguito della nota inviata dal Piano di Zona Ambito SI acquisita dal protocollo generale 
dell'Ente con prot. 83 19 del 15.09.2 15 in cui chiedeva di ridurre del 18,75% l'importo totale dei lavori di 
ristrutturazione òelli'l scuola ma tema di via Sciulia, per un importo complessivo del Quadro Economico pari ad € 
80'496,10; 
o con Decreto del Ministero dell'Interno n' 1072/PAC del 06/04/20 16 è previsto il finanziamento dell 'opera in 

oggetto per un importo totale di € 79.122,99 (Intervento Tipologia 4 - Realizzazione interventi in conto capitale); 
o con Deliberazione di Giunta Municipale n' 69 del 01101/2017 prot. 5435, esecutiva come per legge, la Gi unta 

comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto "Riconversione della scuola materna in asilo nido 
alla via Sciulia . Approvazione progetto esecutivo, per l' importo complessivo di € 79.122,99 , aggiornato in 
conformità all'art.2 l6 del D.lgs. n. 50/20 16 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 conuna 8 del D.lgs. n. 
50/20 16; 
o che il Responsabile del Procedimento, così come indicato nella predetta deliberazione, è l'ing. Giancarlo 

Migliaro, Responsabile dell' Area lll - Lavori Pubblici ed Urbanistica; 
VISTA la variazione di bilancio approvata con Deliberazione di Giunla n' 70 del 01 /06/20 17 prot. 5436 e la successiva 
Delibera di Giunta n' 73 del 08/06/2017 , esecutiva come per legge, che rendeva immediatamente esecutiva la DGM 
70/20 17; 
VISTO l'art. 192 del Decreto Legislativo n. 26712000 che prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per 
la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la fonna e le 
clausole ritenute essenzial i, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni 
che ne sono alla base; 
DATO ATTO CHE: 

o con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento per 
l'esecuzione dei lavori di RICONVERSlONE DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA SCIULIA IN ASILO NIDO; 
o la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori 

economici (art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 5012016) , con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 
D.Lgs.50120 l6); 
o la detenllinazione n.ll del 23/09/20 15 l' ANAC ha espressamente previsto che «anche le società interamente 

pubbliche isti tuite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero 
costituite dalle Unioni , in rapporto di stretta strumenlal ità rispetto all 'associazione, all'unione e all 'accordo 
consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici»; 
o in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità di dare corso al procedimento di appalto 

garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è 



opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e 
la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara; 

VISTO la lettera di invito/disciplinare ed i relativi allegati; 
VISTA la deliberazione di C.c. n. 18 del 18/07/.20 14, esecutiva a nonna di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL 
Associazione per la sussidiarietà e la modem izzazione degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.c. n. 108 de l 29/07/20 14, esecutiva a nonna di legge, ad oggetto: "Centra le unica di 
committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto de lle Pubbliche Amminis traz ioni. Approvazione 
accordo consort ile ai sensi e per gli effetti dell'art. del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm .ii .; 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n03 7 del 10/08120 16 , ad oggetto "Acquisto quote societarie centrale di 
cOIllmittenza Asmel Consortile a.r.!. per l'adesione centra le di committenza in hause" 
VALUTATA la particolare complessità dell 'appalto e de lla normativa europea di settore; 
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/20 16 e di assegnare alla 
centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.1. i relat ivi servizi di committenza di cui ag li artt,37 e 39 del 
D.Lgs. n.50120 16, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla pialtafonna ASMECOMM, secondo le 
caratteristiche espressamente indicate negli allegat i Atti di Gara precisando che: 
l . La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM. 
2. Le offerte sararulO inviate secondo le modalità indicate nella lettera di invito in modo cartaceo e che l'apertura 

delle buste avverrà presso la sede comunale sita in via Matteotti 13 - San Valentino Torio (SA) 
3. Unitamente alla presente detenninazione il Comune di San Valentino Torio trasmette ad ASMEL consorti le S.c.a 

r.1. gli allega ti da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva 
i seguent i atti di gara, predispos ti da lla stessa Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a LI. da 
ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico: 

• Lettera di InvitolDisc iplinare 
• Allegat i; 

4. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : H34H15000 l20005, mentre il Codice 
Identifica tivo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 710228 8178; 

5. Restano a carico del Comune di San Valentino Torio il contributo per l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori , servizi e forniture, pari ad € 30,00; 

6. ASMEL consortile S.c.a LI. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità indicate nel 
Disciplinare di Gara; 

7. il corrispettivo per i servizi di conunittenza è così ripartito: 
l'uso della piattaforma telematica Asmecomm è imputato, nella misura dello 0,35% dell'importo a base 
di gara, pari a € 234,93 sulle economie di gara e comunque nei limiti delle stesse; tale importo sarà 
liquidato alla Centrale di Committenza a seguito della rimodulazione de) quadro economico conseguente 
all 'aggiudicazione; 
tutte le attivi tà di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.4l del D.lgs. n. 5012016 sono 
remunerate con una somma a carico de ll 'aggiudicatario pari all'l % (uno per cento) dell ' importo a base di 
gara corrispondente a € 67 1,24 . L'Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della 
Centrale d i Committenza conia sottoscrizione dell 'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via 
pec con firma digitale che dovrà poi , in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione dell ' invio e 
della ricevuta del destinatario a comprova. 

8. Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042120 l4 ha stabilito la confonnità alla nonnativa di riferimento 
de lla previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere all 'aggiudicatario i re lativi cos ti per le attività di gara 
quali spese propedeutiche alla stipula del contratto; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell' art. 49 del 
D.Leg.vo Il. 26712000 e s.m.i.; 
VISTI 
o il D.lgs. 5012016 e successive modifiche ed integrazioni; 
o il D.L. va 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni . 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

D ETE RMINA 
• Di approvare integralmente la premessa; 
• Di indire una gara d 'appalto per R1CONVERSION E DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA SCIULIA IN 

AS ILO NIDO, procedura negoziata previa consu ltazione di almeno dieci operatori economici (art. 36 conuna 2 
lettera b del D.Lgs. n. 5012016), con il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/20 16) secondo quanto 
indicato nella lettera di invito/disciplinare; 
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento "ing. Giancarlo Migliaro; 

• Di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l!amministrazione si 
riserva in ogni caso di non procedere all!aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in 
re lazione all'oggetto dell' appalto; 

• Di stabilire, altresì, che non si procederà all 'aggiudicazione dell'appalto nelle more del provvedimento di 
assegnazione del finanziamento, ovvero in caso di sopravvenuta indisponibilità dello stesso; 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 
Di approvare la lettera di invito/disciplinare con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/20 16, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto sara!UlO 
pubblicati e aggiornal i sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 20 13, Il. 33; 
Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 de l codice del processo 
amministrativo, che sono stati allresì pubblicati , nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi att i, il 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle 
va lutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali ; 
Di prenotare l'impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 20 17 per l ' importo di € 30,00 per 
contributo A vep; 
Di imputare sulle maturande economie di gara, i cost i per l'uso della piattafo rma telematica, nella misura dello 
0,35% dell 'importo a base di gara, pari a € 234,93 
Di recepire nello schema di contratto, l 'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere a l pagamento de l corrispettivo 
del servizio per le attività di gara fomite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.i., fi ssato nella misura dell' I % 
sull ' importo a base di gara, pari a € 671,24; 
Di obbligarsi , prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al 
pagamento del con·ispettivo del servizio per le attività di gara fomite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. 
come stabili to al precedente punto; 
Di obbligarsi, nel caso l'aggiudicata rio non abbia provveduto a l pagamento del corrispettivo in favore di Asmel 
consorti le, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto all'aggiudicatario e 
provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 
Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a LI. la proposta di aggiudicazione e la 
successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara; 
Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 3 1 del Decreto Legislat ivo n. 5012016 per quanto di rispettiva 
competenza; 

• Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a LI. per il seguito di competenza; 
• Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento,ing. Giancarlo Migliaro di·-pro_yvedere a tutti gli atti 
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,;) ten oro') VISTO PER LA COPERTURA FINANZ IARIA 
Macroagg .. 04.01.2.204 - 248606- lmp . 17/ 592 
IL RESPONSABILE DEL IZIO ECONOMICO 
FINANZIARIO - Dott. Gi'1l"11IJ1'lfadovano 



COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 
C .F. :005770106 55 

ESEHCI ZI O GEST IONE 

2017 COI-IPETENZA BUONO 
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SP~SE IN CONTO CAPITALE 

DI IMPEGNO 
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debit i di Ministeri) 
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CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIOU:: CAPI TOLO 

RISTRUTTURAZIONE ASILO NIDO -

2 48606 O VIA SCIULI A - DECR~TO N. 
l072/PAC - CA? E 828/31 -

IMPEGNO ATTUALE DI S?QN tB I LITA ' -1 
MISS/PROG/TITOr.O 79 . 122,99 0 , 00 79.122,99 ~ CAPITOLO 79.122 , 99 0,00 79.122 , 99 0,00 i 
RIF. ATTO : Anno 2017 Tipo GIUNTA MUNICIPALE Numero 69 Data 01 - 06 -201 7 

AUTORITA ' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 

VIA MINGHETTI , 10 

00100 - ROMA (RM) 

Con la presente la informiamo dell ' avvenuta determinazione dell ' impegn o 
a suo favore : 
Ogget t o: 

PROGETTO DI RICONVERSIONE DEL LA SCUOLA MATERNA IN ASIO NIDO ALLA VIA SCIULlA -
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - QUADRO ECONOMICO -

I mporto: 

Euro 30 , 00 
SIOPE: 2040l0100l - Altri tras ferimenti in conto c api ta le per a ssunz ione di debiti di Minister: 
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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 
Provincia di Salerno 

AREA 111- Lavori Pubblici ed Urbanistica 
Via Matteotti, 13 - C.A.P. 84010 - Te I. +39 5187812 - Fax: 0815186672 
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Prot. n. del Spett. 

Comunicazione via PEC 

Oggetto: 

LETIERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo 

(articolo 3D, del decreto legislativo n. 50/2016) 
procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lett. b). e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016 

criterio: offerta di so lo prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett.a) del decreto legislativo n. 50/2016 

RICONVERSIONE DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA SCIULIA IN ASILO NIDO 

CUP:H34HlS00012000S I CIG: 7102288178 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

INVITA 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i req uisiti di ammissibilità, a partecipare al la 

procedura negozia ta in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, 

pienamente riconosciute e accettate tutte le modal ità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente 

lettera di invito e dal Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto posto a ba se di gara, alle 

condizioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione 

appaltante può procedere all' esclusione anche in ragione di ca use ostative non ril evate durante lo 

svo lgimento de lla procedura o intervenute success ivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'operatore economico invitato 

individ ualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori 



[ ARTICOLO 1. INFORMAZIONI GENERALI 

AI fine della partecipazione alla procedura negoziata si forniscono i seguenti dati: 

1.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 

determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, mediante ribasso unico sull'importo 

complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, e, quindi, sull'importo di € € 
66.354,13 (di cui € 60.690,93 lavori e 5.663,20 forniture) ai sensi 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 

n. 50/16 e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2 e 8, del 

citato D.Lgs. n. 50/16, procedendo, in sede di gara, al sorteggio di uno dei metodi previsti dal 

citato comma 2; 

1.2. IMPORTO COMPLESSIVO DI GARA: € 67'123,60; così distinto: 

a) IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO: € 66'354,13; 

a.l) Lavori: € 60'690,93; 

a.2) Forniture: € 5'663,20; 

a.2) Costi della Manodopera: € 17'122,74; 

b) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: € 769,47; 

b.2) Oneri della Sicurezza: € 769,47; 

1.3. QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL'ESECUZIONE: 
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all'allegato «A» al d.P.R. n. 

207 del 2010, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014; 
b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente ' 

Qualificazione 
Importo 

classe 
Indicazioni speciali ai fini della 

Lavorazioni Categoria obbligatoria % 

(si/no) 
€uro gara 

Prevalente o Subappaltabile 
scorporabile % 

Edifici civili DGl NO 67.123,60 I 100 Prevalente 30 
e 

industriali 

TOTALE € 67.123,60 

c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al fine 
del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 
2,e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

1.4. LUOGO DI ESECUZIONE LAVORI: COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO; 

1.5. NATURA, ENTITÀ DEI LAVORI E LAVORAZIONI: Lavori di manutenzione straordinaria 

immobile scolastico; 

1.6. TERMINE DI ESECUZIONE: 39 (trenta nove) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

1.7. FINANZIAMENTO: L'opera è finanziata con fondi PAC di cui al Decreto prot. 1072/PAC del 

06/04/2016 - Ministero dell'Interno per il tramite del Piano di Zona -Ambito Territoriale SOl; 

2 



1.8. MODALITÀ DI PAGAMENTO: Il pagamento delle prestazioni avverrà a "misura" , ai sensi 
dell'art 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016. 

Anticipazione: ai sensi dell'art. 26-ter del decreto legge n. 69 del 21.06.2013 convertito 
nella legge n. 98 del 09.08.2013 così come confermato con la legge 11 del 27.02.2015 
all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, 
comma 18 del D. Lgs. n.50/16, un'anticipazione pari al 20 Sul valore del contratto di 
appalto; 

Acconto e saldo: secondo quanto riportato all'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'appalto. 

1.9. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI: 
a) ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016, il progetto 

esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile del procedimento con 
verbale del 31/05/2017; 

b) ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la presente 
procedura è stata indetta con determinazione dirigenziale numero ...... ..... in data 
0'0 0 '00 . 0 0.0 ..... . . .. . .. 0 . 0 0. 0." 

c) Responsabile unico del procedimento è stato nominato l'ing. Giancarlo Migliaro; 
d) Unità Responsabile ex art.4 L.241-1990: Istruttore Amministrativo: ing. Giancarlo 

Migliaro; 

1.10. SUDDIVISIONE IN LOTTI: Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si precisa che il 
presente appalto non è stato suddiviso in lotti. 

1.11. VARIANTI: non ammesse 

1.12. AVVALIMENTO: ammesso nella misura di quanto stabilito dall'art. 89 del D. Igs. n. 50/ 2016; 

1.13. SUBAPPALTO: AMMESSO (II concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di 
opere che intende subappaltore o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 
105 del Codice dei cantratti n. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatare/i e i 
pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, 
entra venti giorni dal relativa pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 
subappaltatore, can indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.La stazione appaltante 
provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i nei casi espressamente previsti dal camma 
13 del citato art. 105). 

1.14 MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico
finanziario avverrà, ai sensi degli art. 81 e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP (adesso ANAC) con la delibera attuativa n. 111 del 
20 dicembre 2012 e sS.mm.ii .. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'avcp - ANAC (servizi ad 
accesso ri servato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSO E" di cui 
all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. 
Si precisa che, qualora non fosse possibile effettuare la verifica attraverso il predetto sistema per 
malfunzionamento dello stesso e/o per difficoltà operative, si procederà autonomamente ad 
effettuare tutte le verifiche oggetto di dichiarazione sostitutiva. 
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1.15. SCADENZA PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA 
ECONOMICA: 

a) Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica, redatte in 
lingua italiana, dovrà pervenire entro il seguente termine perentorio 

giorno Venerdì data 23/06/2017 11:30 

b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
c) il recapito tempestivo dell'offerta è a risch io esclusivo dell'offerente e la Stazione 

appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del 
mancato recapito . 

1.16. RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE. 
Il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica, redatte in lingua 
italiana, dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

Ente COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO Ufficio ; AREA III 

Indirizzo VIA MATTEOTTI num. 13 

CAP 84010 l Località I SAN VALENTINO TORIO l Provincia l SA 
-

1.17. ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E DOCUMENTAZIONE 
DISPONIBILE: 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica (Pec: 
settoreurbanisticacom unedisanva lentinotorio@pec.it), almeno 4 (quattro) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana . Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richi este di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 
merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet 
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it-sez. bandi-
La presente lettera di invito e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle 
dichiarazioni di possesso dei requi siti, il modello per l' offerta economica, sono liberamente 
disponibili sul sito www.com une.sanvalentinotorio.sa .it - sez. bandi- dal quale può essere 
sca ricata liberamente; 
L'intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet 
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it - sez. bandi- dal quale può essere scaricata liberamente. 

ARTICOLO 2. INOLTRO DEL PLICO contenente la documentazione amministrativa e l'offerta 
economica 

I plichi, contenenti l' offerta e la documentazione richiesta al successivo art. 3), pena l'esclusione 
dalla gara, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, a mezzo corriere o direttamente a mano entro il termine di cui 
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all'art. 1 punto 1.15 .. ln caso di consegna a mano dei plichi si informa che potranno essere 
consegnati all'Ufficio Protocollo del Comune di San Valentino Torio nei seguenti orari 

Lunedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì: ore 9,00 -12,00 
Martedì: ore 16,00 - 18,00 

(i plichi che siano recapitati il giorno della scadenza dovranno comunque pervenire entro le ore 
11,30 se il giorno di scadenza prevede l'apertura mattutina dell'Ufficio Protocollo o 17,30 se il 
giorno prevede l'apertura pomeridiana, a pena di esclusione). 
Farà fede, ai fini del rispetto del termine suindicato, esclusivamente il timbro apposto dall'Ufficio 
Protocollo suddetto; pertanto non sarà preso in considerazione nessun plico che non risulti 
pervenuto al predetto Ufficio entro l'ora ed il giorno stabiliti. 
Non sa ranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle 
precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del 
termine suindicato. 
I plichi, a pena di esclusione, devono essere chiusi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura 
dall'offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o 
altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e impedirne l'apertura 
senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati 
dall'offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione. 
I plichi devono recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente (in caso di raggruppamenti, 
indicare tutte le imprese costituenti il raggruppamento) e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni 
relative all' oggetto della gara "Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di Riconversione 
della Scuola materna in via Sciulia in asilo nido", al giorno e all'ora dell'espletamento della 
medesima. - seduta pubblica del giorno 26/06/2017 (lunedì) ore 9,30. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche qualora il mancato 
o tardi vo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a 
terzi. 

I ARTICOLO 3. - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Il plico, inoltrato secondo le modalità illustrate al precedente articolo 2), deve contenere 
all'interno n. 2 (due) buste, a loro volta idoneamente sigillate con qualsiasi modalità di chiusura 
purché sia garantita l'integrità degli stessi, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente "Busta A - Documentazione Amministrativa", "Busta B - Offerta Economica" 
pena l'esclusione. 

I 3.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella "Busta A- Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione 
salvo i casi in cui è applicabile il soccorso istruttorio, i seguenti documenti : 
3.1.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
Ai se nsi dell'art. 85 del D.lgs. 50/2016 l'operatore presenta un'autodichiarazione DGUE come 
prova documentale preliminare di soddisfacimento delle seguenti condizioni: 

a) non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 dell D.Lgs. 50/2016; 

A tal fine si richiede la compilazione: 
PARTE Il : 

SEZ A :Informazioni sull'operatore economico con le seguente indicazioni: 
Dati identificativi, Informazioni generali (indicazione microimpresa o impresa 
piccola o media, possesso certificazioni ai sensi dell'art. 90 del Codice, eventuale 
possesso della SOA in OGl), Forma di partecipazione 
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SEZ B: Informazioni sui rappresentati dell'operatore economico 
SEZ e : Informazioni su ll'affidamento sulla capacità di altri soggetti (art. 89 del 
D.Lgs.50/2016) 
SEZ D : informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore 
economico non fa affidamento 

PARTE 1/1 : compilare tutte le sezioni da A a D 

PARTE IV : SEZ a ed A . 
Per i sol i operatori privi di attestazione SOA: 

• indicare nella sezione B il fatturato annuo generale e specifico nella categoria 
OGl per il quinquennio antecedente alla data di invio dell'invito; al punto 6 di 
tale sezione indicare costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 
nel quinquennio di cui al punto precedente (art. 90 DPR 207/2010 comma 1 
lettera a e b) 

• indicare nella SEZ e al punto 9 l'attrezzatura tecnica in possesso indispensabile 
per l'esecuzione dell'appalto (art. 90 DPR 207/2010 comma 1 lettera c) 

3.1.2 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA, redatta preferibilmente 
sul modello allegato, ( si precisa che l'utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio, a condizione 
che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni richieste e rilasciate nelle forme previste dalle 
vigenti disposizioni richiamate nel modulo stesso) con la quale il concorrente deve dichiarare, ai 
sensi dell'art 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000, sotto la propria personale respon sabilità e 
consapevole delle sanzion i penali previste e richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 (T.U . 
documentazione amministrativa) quanto in appresso: 

L'impresa è iscritta alla Camera di Commercio precisando gli estremi di iscrizione (numero c 
data), la fonna giuridica e l'attività per la quale è iscritto , che deve conispondere a quella 
oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì , essere indicati i dati 
identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell ' impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci in caso di società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci 
accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli atmninistratori 
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con tifetimento anche ai cessati 
dalla carica nell 'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando; 
Tutti i dati relativi al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, (la dimensione 
aziendale, n. iscri zione e sede competente 
relativi ai ri spettivi Enti previdenziali: (INPS, INAIL, CASSA EDILE); 
L'indicazione dei dati generali: domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, !'indirizzo di 
PEe, posta elettronica non certificata o il numero di fa x; 
Indicazione dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio; 

che in assenza di attestazione di qualificazione rilasciata da società regolarmente autorizzata 
(SOA) ed in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori d'appa lto l'operatore 
ha adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento dei lavori; 
che l'impresa è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati 

ovvero 
di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità; 
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 
soggetti cessati dalle cariche, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle 
cariche societari e suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando/ invito; 
(nel caso di consorzi stabili, consorzi cooperativi e artigiani): 
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o indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorz iati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso 
di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono 
essere diversi da quelli indicati) ; 

(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): 
o indica il soggetto designato quale mandatario e la quota di partecipazione al 

raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascun concorrente; allega mandato co llettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 
o Indica il soggetto designato quale capogruppo con la quota di partecipazione al 

consorz io, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascun concorrente; allega l'atto costitutivo in copia autentica del Consorzio o del 
GEIE; 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito o 
GEIE) ogni concorrente dichiara: 
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato specia le con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
• l' impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
• la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori 

che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere pOSSibile la verifica dei 
requisiti percentuali; nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto 
nella percentuale corrispondente 

(nel caso reti d'imprese si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 comma 14 del d.lgs. 
50/2016 attualmente vigente e si precisa quanto segue: 
Per partecipare alle rete tutte le imprese non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione 
previsti dall'art. 80 del O. Lgs. n. 50/2016. Quanto ai requisiti speciale si segue il modello dei 
raggruppamenti temporanei di impresa, con il divieto di partecipazione in forma individuale 
per le imprese impegnate nella stessa procedura tramite a rete. Rete con rappresentanza 
comune e senza soggettività giuridica. L'organo comune, se in possesso dei requisiti di 
qualificazione, può svolgere il ruolo di mandatario, ma lo volontò di partecipare alla gara da 
parte delle singole imprese aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della 
domanda o dell'offerta. «Tale atto formale, unitamente all'esibizione del contratto di rete e 
del mandato che vi accede, integra un impegna giuridicamente vincolante nei confronti della 
stazione appaltante». Inoltre è necessario che il contratto costitutivo del network sia stato 
redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o con firmo digitale autenticata (a 
norma dell'articolo 25 del Olgs 82/2005) «al fine di fornire garanzie idonee circa l'identitò 
delle imprese retiste». AI contraria, in caso di contratto redatto con mera firma digitale non 
autenticata «il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata». 
Per lo qualificazione vale il principia di corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di 
partecipazione, e quote di esecuzione dei lavori. «Le quote di partecipazione sona da riferirsi 
all'aggregazione tra le imprese retiste che partecipano all'appalto. Conseguentemente devono 
essere specificate nell'offerta, a pena di esclusione, le rispettive quote», in modo da 
permettere allo stazione appaltante lo verifica dei requisiti. 
Rete senza rappresentanza comune. Valgono le regole stabilite dal O.Lgs 50/2016 - art. 48-
per i raggruppamenti di impresa, con il conferimento del mandato a un'impresa 
rappresentante. Quanto alla forma del mandato, «al fine di non gravare di oneri eccessivi le 
imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete», l'Autoritò indica due strade a seconda 
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della forma con cui è stata sottoscritto il contratto di rete. Si potrà dunque avere una scrittura 
privato non autenticota in caso di contratto di rete stipulato con otto pubblica o scrittura 
privata autenticata, can lo precisazione che «lo scrittura non autenticata dovrà essere 
prodotta unitamente allo copia autentico del contratto di rete». In casa di contratta di rete 
redatto in forme diverse servirà invece uno scritturo privato autenticata. 
Rete con organo comune e soggettività giuridica. La domanda di portecipazione presentota 
dall'organo di rappresentanza comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale 
a impegnare tutte le imprese aderenti network, «salva diversa indicazione in sede di offerta». 
Per quanta riguarda le formalità di partecipazione alla gara, l'Autorità ricorda che in casa di 
rete dotata di soggettività giuridica «è espressamente esclusa lo possibilità di redigere il 
contratto di rete con mera firma digitale. " contratto potrà, pertonto, essere stipulato 
mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente, vale a 
dire con firma elettronica o altra tipo di firma avanzata autenticata da notaio o altro pubblico 
ufficiale». 
La responsabilità solidale. La "solidarietà" vale solo per chi partecipa alla gara e non è estesa 
a tutti i partecipanti al netwark. «Per gli assuntori di lavori scorparabili e, nel caso di servizi e 
forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie- precisa l'Authority, lo responsabilità è 
limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando lo 
responsabilità solidale dell'impresa che svolge il ruolo di mandotaria». Un ultimo chiarimento 
riguarda le modifiche alla composizione del raggruppamento, a valle della stipulazione del 
contratto di appalto. L'uscita di un 'impresa dal network non provoca effetti nei rapporti con lo 
stazione appaltante. In altri termini si puà uscire dalla rete ma non dal raggruppamento per 
conto del quale è stato sottoscritto il contratto con lo stazione appaltante. 

il concorrente deve dichiarare inoltre: 
al) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in 

particolare di aver ottemperato alle disposizioni della legge 23 marzo 1999, n. 68;( in 
relazione a quanto previsto all'orticolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 gli obblighi di 
assunzione di cui al presente orticolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano 
in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e 
successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono 
sospesi per lo durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in 
proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito 
pravinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per lo durata della pracedura di mobilità 
disciplinata dagli orticoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive 
modificazioni, e, nel caso in cui lo procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, 
per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'ossunzione previsto dall'articolo 8, 
comma 1, della stessa); 

a2) La conoscenza del "Piano di prevenzione della corruzione. Legge 190/2012" con impegno 
a rispettare le regole di legalità e integrità in esso contenute; 

a3) L'impegno a rispettare il protocollo di legalità firmato dal Comune di San Valentino Torio 
e la Prefettura di Salerno in data 12/10/2009; 

a4) Di autorizzare il Comune di San Valentino Torio quale titolare del trattamento dei dati ed 
in particolare il Responsabile del trattamento dei dati, ing. Giancarlo Migliaro, l'utilizzo dei 
dati forniti per la presente procedura e ad altri soggetti pubblici solo negli eventuali 
procedimenti amministrativi o giurisprudenziali connessi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, 
del D. Lgs n. 196/03; 

aS) Di aver provveduto ad effettuare una ricognizione dei luoghi interessati all'intervento di 
che trattasi e di aver preso esatta cognizione dello stato di fatto, della natura dell'appalto 
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e delle condizioni generali e particolari e della viabilità di accesso che possono influire 
sulla sua esecuzione; 

a6) Di accettare, se nza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nella presente lettera d'invito, nello schema di contratto allegato al capitolato speciale 
d'appalto e negli elaborati grafici e dattiloscritti di progetto esecutivo e nel piano di 
sicurezza; 

a7) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazion e dell'offerta delle 
condizioni contrattuali e di quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori ; 

a8) Di aver ve rificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione 
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle disca riche autorizzate, nonch é di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei 
prezz i, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

a9) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia su lla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di gi udica re, 
pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

alO) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievi tazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d'ora a qualsias i azione o eccezione in merito; 

all) Di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d'opera da impiegare nei lavori , in relazione ai t empi previsti per l'esecuzione degli st essi; 

a12) -Di avere effettuato un a verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

aB) -Di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
al'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e sS. mm.ii.; 

a14) -Di impegnarsi a dare inizio ai lavori entro il termine del 03.07.2017, in esecuzione 
anticipata del contratto, pur non sottoscrivendolo materialmente, ai sensi degli artt. 32, 
comma 8, ultimo periodo, e 13 del D.Lgs 50/ 2016 al fine di non perdere il finanziamento 
dei lavori in oggetto; 

a15) -Di impegnarsi a rispettare i termini di realizzazion e dei lavori; 
a16) - Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare: 

1. cauzione definitiva ai sensi dell' ar.t 103 D. Lgs. N. 50/2016 ; 
2. Polizza assicurativa di cui ali' art. 103, comma 7 D.Lgs. N.50/2016, pari all'importo di 

contratto; 
3. Polizza per respon sabilità civile verso t erzi per un massimale pari a € 500.000,00 ai 

sen si dell'art. 103, comma 7del D.Lgs n. 50/2016 
a17) - (il concorrente deve contrassegnare la si tuazione in cui si trova barrando la relativa 

casella) 
di non essersi avva lso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.; 

ovvero 
di essersi avva lso di piani individuali di emers ione di cui alla legge n.383/2001 e s. m.i. ma 
che il periodo di emersione si è concluso; 

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA/DICHIARAZIONE. La domanda/dichiarazione deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Alla domanda, in alternativa 
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscritto re/ i in corso di validità; 
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Qualora la domanda sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale dell'impresa, va 
trasmessa la relativa procura. 

Si precisa che: 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 

• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.1. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta, a pena di esclusione ,dall'operatore economico che riveste le funzioni di 
organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,dall'impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara; 

Si precisa inoltre che 

• In caso di concorrente in qualsiasi forma costituito, ogni impresa dovrà presentare la propria 
domanda di ammissione ed effettuare le necessarie dichiarazioni a corredo. 

• Le dichiarazioni richieste, in quanto rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un documento valido 
di riconoscimento del sottoscrittore. 

3.1.3 CAUZIONE PROVVISORIA, per un ammontare di € 1.342,47 (ovvero di importo ridotto 
qualora in possesso delle certificazioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016) pari 
al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. 

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata conformemente al D.M.12 marzo 2004; (in caso di 
A.T.I. non ancora costituita la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento); 

Si precisa che sarà causa tassativa di esclusione, la polizzo che non riporti espresso mente le 
seguenti clousole previste dall'art.93, comma 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente: 
• rinuncia al beneficio dello preventivo escussione del debitore principale; 
• rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile; 
• l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione Appaltante; 
• validità per almeno 180 ( centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
La costituzione della cauzione provvisoria potrà avvenire anche tramite deposito in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione 
di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione 
appaltante, oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. 
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Sono accettate garanzie fidejussorie prestate esclusivamente dai soggetti di cui all'art.93, comma 
3 del D.Lgs.50/2016. 
La polizza o fideiu ssione deve essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 
18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.m m.ii. , con espressa menzione dell'oggetto e del 
soggetto garantito; 

Si precisa che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente 

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta 
certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 
50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

C. Ai se nsi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata entro 
il termine massimo di trenta giorni dali' aggiudicazione. 

3.1.4 DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO, ovvero di una compagnia di assicurazione 
contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino a 180 giorn i dalla data di 
presentazione dell'offerta (tale impegno è contenuto, comunque, nella cauzione provvisoria 
prestata conformemente al D.M.12 marzo 2004). 
La documentazione di cui al presente punto dovrà essere unica, come peraltro precedentemente 
precisato, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

3.1.5 RICEVUTA O ATTESTAZIONE ANAC : non dovuto. 

3.1.6 ULTERIORI DOCUMENTI E DICHIARAZIONI DA ALLEGARE: 

3.1.6.1 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete a pena di esclusione, 
l'operatore economico dovrà produrre: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: 

1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatta per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
CAD con indicazione dell'organo camune che agisce in rappresentanza della rete; 

2. a pena di esclusione, dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'argano 
comune) che indichi per quali imprese lo rete concorre e relativamente a queste ultime opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in casa di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

3. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi lo quota di partecipazione all'aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 
eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile lo verifica dei 
requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché /'impegno ad eseguire le 
prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009: 

Il 



1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticato, avvera per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CA. 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandatario, con /'indicazione del soggetto designata quale mandatario e della quota di 
partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente; 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e 
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell'art. 25 del CAD; 

c) se lo rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se lo rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti: 

1. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblica o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con 
allegato il mandato collettiva irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandatario, 
redatto con scrittura privata - anche firmata digitalmente, ai sensi dell'art.24 del CAD - reconte 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 
all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori 
che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 

ovvero 
2. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, avvera per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concarrente, in coso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza a funzioni di capogruppo; 

b) /'impegno, in caso di aggiudicozione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) lo quota di partecipazione 011' aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente 
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine 
di rendere possibile lo verifico dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, 
nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale 
corrispondente. 

3.1.6.2 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIÀ COSTITUITO, L'OPERATORE 

ECONOMICO DOVRÀ: 

o allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente; 

3.1.6.3 NEL CASO DI CONSORZIO ORDINARIO O GEIE GIÀ COSTITUITI, L'OPERATORE ECONOMICO 

DOVRÀ: 

o allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione 
del soggetto designato quale capogruppo con l'indicazione della quota di partecipazione al 

consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun 
concorrente; 
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3.1.6.4 NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO NON 
ANCORA COSTITUITO a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà produrre le 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato specia le con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l' impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 
verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestaz ioni 
oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente. 

3.1.7. PASSOE: L'operatore economico dovrà produrre il documento "PASSO E" di cui all'art. 2, 
comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 deIl'AVCP. 

3.1.8 ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO. 
Atto unilaterale d'obbligo con il quale l'offerente, in caso di aggiudicazione, si obbliga a pagare alla 
centrale di committenza il corrispettivo dei servizi di committenza, fissato nella misura dell'l% 
dell'importo a base di gara, pari a € 671,24 . 

3.1.9 ATTESTAZIONE della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito. 
Il candidato dovrà allegare tale documentazione che sarà consegnata dalla stazione appaltante a 
seguito di sopralluogo assistito da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per t ali sopra lluoghi 
occorre recarsi presso l' Ufficio Lavori Pubblici nei gio rni di apertura a pubblico; sa rà possibile 
effettuare tale sopra lluogo sino al giorno prima della consegna dell'offerta. 

PRECISAZIONI. 

Tutte le dichiarazioni, se non altrimenti specificato, dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante o da un procuratore, ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

I 3.2 OFFERTA ECONOMICA 

Nella "Busta B - Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
L'OFFERTA ECONOMICA, in competente bollo, (da redigersi utilizzando preferibilmente il Mod. 
"D) redatta in lingua italiana, dovrà essere formulata mediante ribasso percentuale da applicarsi 
sull'importo dei lavori posto a base di gara esclusi gli oneri per la sicurezza. 
Il ribasso dovrà essere formulato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra le due indicazioni 
sarà ritenuta valida l'indicazione espressa in lettere. Il ribasso percentuale offerto potrà prevedere 
al massimo n.3 cifre decimali; anche le medie per la determinazione della soglia di anomalia 
sa ranno calcolate fino alla terza cifra decimale. 
L'offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso: 

• dal Legal e Rappresentante della Ditta; 

• dalla Mandataria in caso di riunione d'imprese costituita già prima della presentazione 
dell'offerta (in quest'ultimo caso dovrà prodursi il mandato collettivo speciale); 

• da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

• Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non 
ancora costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 
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L'offerta di prezzo oltre agli elementi di cui sopra dovrà obbligatoriamente riportare, a pena di 
esclusione: 

• l'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 769,47. 

• l'indicazione degli oneri per la sicurezza derivant i da rischi specifici aziendali a carico 
dell'operatore economico concorrente, contemp lat i e ricompres i nell 'offerta presentata 
(art.95 c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016); 

• l' indicazione del costo della manodopera propri 

[ ARTICOLO 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

4.1. APERTURA DELLA GARA 

4.1.1. Disciplina generale delle sedute : 
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la 

pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti : 
dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio; 
dell'eventuale proced im ento di verifi ca delle offerte anomale o anormalmente basse; 
dell'eventuale proced imento di verifica dei requisi ti; 

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sed ute di cui alla lettera a). il presidente del seggio di 
ga ra può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di 
allontanarsi dalla sa la se devono essere fatte va lutazioni su lle condizioni di uno o più 
operatori economici in relazione: 
alle cause di esclusione di cui all'art ico lo 80, del decreto legis lat ivo n. 50 de 2016; 
a questioni interpretati ve per la cui so luzione il seggio di gara non debba essere influenzato 
dalla presenza del pubblico; 

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'e levato 
numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause 
debitamente motivate e riportate a verba le; 

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata: 
la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è 
comunicata agl i offerent i mediante avviso sul sito istituzionale dell'Ente, sez ione band i; 
la Stazione appaltante provvede ad arch iviare in luogo protetto tutte le "Busta B - Offerta 
Economica" nell'armadio la cu i chiave è nella esclusiva dispon ibilità del soggetto che 
presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appa ltante individuato a 
verbale . 

4.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte 
L'apertura della prima seduta di gara è sta bilita presso: 

Ente COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

Indirizzo VIAMATIEOTII 

Ufficio I LAVOR I PUBBLICI 

num. i 13 i 

CAP 84010 I Località I SAN VALENTINO TORIO I Provo I 

Alle ore: 9.30 I del giorno: 26/06/2017 

SA 

oppure, in caso di impedimento, in altro luogo, altre data e ora, comun icat i agl i offerenti 
mediante avviso su l sito www.com un e.sanvalentinotorio.sa. it - sez. bandi, il presidente del 
seggio di gara provvede : 
a) a verifi care la correttezza forma le e il confezionamento dei plich i e, in caso di violazion e delle 
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disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva 
dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo; 

b) a verificare, dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il 
confezionamento della "Busta B - Offerta Economica" e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva 
delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi; 

c) ad apporre all'esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la 
firma di uno dei componenti del seggio di gara. 

4.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione 
Il presidente di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa 

presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro 
adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi compresa la correttezza della 
garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a 
verificare: 

a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non 
abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o 
consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese 
cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del 
consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

4.2. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE 

4.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare: 
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d'invio: 
a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui all'articolo 1. Punto 1.15. indipendentemente 

dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, 
restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a 
destinazione in tempo utile; 

b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dalla 
presente e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare 
manomissioni o segni apprezzabili; 

c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia 
stato violato il principio di segretezza; 

d) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara; 
e) non reca all'esterno l'indicazione del concorrente; 

f) non contiene la "Busta B - Offerta Economica" oppure contiene l'Offerta Economica fuori dalla 
relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima; 

g) la cui "Busta B - Offerta Economica" presenta modalità di chiusura e di confezionamento 
difformi da quanto prescritto dalla presente e tali da non assicurarne l'integrità o da 
consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili. 

4.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti 

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della "Busta B - Offerta Economica", gli offerenti: 
a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 4.1.3; 
b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni 
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oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non 
rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal D.P.R. 
n.207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti 
palesemente falsi. 

4.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio 
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 4.2.4, gli offerenti: 
a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative 

all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di 
qualificazione: 

ne hanno omesso la presentazione; 
fuori dai casi di cui al precedente articolo 4.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non 
pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 
condizioni o requisiti per i quali sono prodotte; 
hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non 
ammissibile in base alle disposizioni della presente lettera di invito o degli atti da questa 
richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del 
dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto; 

b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato 
alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. 50/2016 con 
riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile; 

c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, 
con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso: 

se già costituito, l'atto di mandato; 
se da costituirsi, l'impegno alla costituzione salvo che tale impegno risulti unito 
all'offerta economica; 
di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore 
economico raggruppato o consorziato; 
hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con 
i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la 
compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere; 

d) che, in caso di: 

consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo 
indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non 
hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono; 

e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, incorrono in una delle condizioni di cui al 
presente articolo 4.2.3, in quanto pertinenti; 

f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione 
provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata 
rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge 
o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici 
raggruppati o consorziati; 

g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale 
impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione; 

4.2.4. Soccorso istruttorio 
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1. Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive 

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del d. Igs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una 
delle cause di cui all'articolo 4.2.5, la Stazione appaltante: 
a) assegna all'offerente il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere; 

b) l'offerente deve integrare, completare, regola rizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, 
con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della 
documentazione, indicati nella richiesta; 

c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del d.lgs. 50/2016 non è 
possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio. 

Ai fini dell'applicazione dell'art.83 co. 9 del d.lgs. n. 50/2016 sono individuati come 
dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di 
soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli 
individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di 
quelli afferenti all'offerta. 
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta 
dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 

4.2.5. Esclusioni definitive 
Sono comunque esclusi gli offerenti: 

a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 4.2.4, lettera b); 
b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 

50 del 2016, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma; 
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non 

dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla 
Stazione appaltante; 

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a 
richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente 
articolo 4.2.4: 
risultano falsi o mendaci; 

sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo 
n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non 
abrogate da d.lgs. n. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste 
dalla presente lettera di invito. 

4.3. AMMISSIONE DEGLI OFFERENTI 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Il presidente di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del 
numero degli offerenti ammessi e, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli 
offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in 
conformità a quanto previsto dall'articolo 4.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 
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4.4. 

4.4. GESTIONE DElLA «OFFERTA ECONOMICA» 

4.4.1. Apertura della «Offerta Economica». 
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammiss ione 

degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti 
ammessi con le modalità di cui all'artico lo 4.1.1, in seduta pubblica, constata e fa constatare 
l'integrità delle "Busta B - Offerta Economica", procede alla loro apertura in sequenza e 
provvede: 

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni 

di gara, ne dispone l'esclusione; 
b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o 

correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di vio lazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; 

c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, 
distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa 
all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli 
oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e della manodopera; 

d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, su lla base di univoci elementi, escludendo gli 
offerenti per i quali è accertata tale cond izione, adeguando di conseguenza la graduatoria; 

e) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti 
del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse 
dopo la loro apertura. 

4.4.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 
Sono escluse, dopo l'apertura della "Busta B - Offerta Economica", le offerte: 
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori 
economici raggruppati o consorziati; 

b) che incorrono in una delle seguent i condizioni: 
l'indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomiss ioni, 
tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, sa lvo che vi sia esplicita 
conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione; 

c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subord inata oppure 
integrazioni interpretative o altern ative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara; 

4.4.3. Esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»: 
Sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte: 

che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 
modificati rispetto alla candidatura, non contengono l' impegno a costituirsi sa lvo che tale 
impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della 
documentazione il concorrente è escluso dalla gara; 
che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ord inario non ancora costituiti, 
modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore 
economico mandatario o capogruppo, sa lvo che tale indicazione risulti già dalla 
documentazione amministrativa; 

b) ai sensi dell'art. 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le 
carenze dell'offerta economica. 
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4.4.4. Formazione della graduatoria provvisoria 
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede: 
a) alla formazione della graduatoria provvisoria; 
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente; 
c) ad archiviare in luogo protetto le "Busta B - Offerta Economica" in un armadio la cui chiave è 

nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli 
atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento, 

4.5. Offerte anomale o anormalmente basse: 
Ai sensi dell'articolo 97 comma 2, del decreto legislativo n,50 del 2016, quando il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano un riba sso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere 
predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al 
sorteggio, in sede di gara, ad uno dei seguenti metodi: 

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media; 
b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso 
arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della 
somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta 
invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 
concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore 
pari a tale cifra; 
c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 
quindici per cento; 
d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci 
per cento; 
e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato 
dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo 
insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9, 

Il calcolo di cui al precedente comma è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque. 

5. AGGIUDICAZIONE 

5.1. Verbali 
Sono verbalizzate: 
a) le motivazioni relative alle esclusioni; 
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle 

modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione; 
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, 

oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
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verbalizzare le proprie osservazioni; 
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), 

se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli 
operatori economici partecipanti alla gara; 

e) l'eventual e procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, avviene in seduta 
ri servata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con 
il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni; 

f) la diffusione e l'accesso ai verba li, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è 
effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni 
soggettive di cui all'art icolo 80 comma del d.lgs. 50/2016, oggetto di esame tali "omissis" sono 
rimossi so lo a favore degli interessati o contro interessati ai fini di un procedimento 
giurisdizionale. 

5.2. Aggiudicazione 
a) l'aggiudicaz ione provvisoria avviene a favore dell'offerta che migliore in asso luto, fatte sa lve le 

eventual i giust ificazioni; 
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è 

sta bilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse; 
c) l'aggiudicazion e ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 

--- all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
--- all'approvazione del verba le di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo 
della Stazione appaltante. 

5.3. Aggiudicazione definitiva 
L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. 
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva: 
a) L'aggiudicaz ione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi 

dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 
b) Ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stab ilito 
nel comma 8; 

5.4 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione definitiva : 
a) l'aggiu dicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cu i all'articolo 

76 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
b) resta sa lva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del 

DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque 
mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requi siti richiesti in sede di gara. 

6. STIPULA DEL CONTRAnO 

6.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto 

6.1.1.Condizioni per la stipula del contratto 
Il contratto non può essere stipu lato prima: 
a) l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi del punto 5.3 lett.a); 
b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto 

sa lvo l'esercizio dei poteri di autotute la nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione 
del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, sa lvo 
diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l' ipotes i di differimento 
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espressamente concordata con l'aggiudicatario. 
c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 

del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

6.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario 
L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 

richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza 
dell'aggiudicazione definitiva: 

a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla 
stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 

b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue: 
la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di 
cui all'articolo 103, comma 7 , del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., 
S.coop.p.A., S.coop.r.i., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare 
una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di votO» sulla base delle risultanze del libro 
dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell 'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 
1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 
55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate 
indicate per l'esecuzione del lavoro; 

d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e 
ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di 
importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 

e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli 
adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione 
del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione 
appaltante; 

f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la 
cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i 
danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

6.2. Adempimenti contrattuali 

6.2.1.Adempimenti anteriori alla consegna 
La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi i caso di cui 
all'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
E' prevista l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 ultimo periodo, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 

6.2.2.Adempimenti per la consegna 
L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 
richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della 
data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla 
Stazione appaltante: 
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della 

stipula del contratto e non abbiano subito variazioni: 
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dichiarazione cumu lativa che attesti l'orga nico medio annuo, distinto per qualifica, corredata 
dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Ist ituto naziona le della previdenza 
socia le (INPS), all 'Istituto naz ionale assicuraz ione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edi li 
nonch é il contratto co lletti vo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destin atario di 
provvedimenti di sospension e o di interdizione di cui all'arti co lo 14 del decreto legis lativo n, 
81 del 2008; 
i dati necessa ri all'acquis izione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, 
Art igianato e Agrico ltura; 
i dati necessari all'acqu isizione d'ufficio del documento unico di regolarità contribu tiva 
(DURe), 
il documento di va lutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artico li 17, comma 1, 
lettera a), e 28, comm i 1, l-bi s, 2 e 3, del decreto legis lativo n, 81 del 2008; se l' impresa 
occupa f ino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, com ma 5, primo periodo, dello stesso 
decreto legis lativo, la va lutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standard izzate 
di cui al decreto interm inisteriale 30 novembre 2012 e success ivi aggiornamenti ; 
il nominativo e i recapiti del proprio Responsa bile del servizio prevenzione e protezione e del 
proprio Medico competente di cui agli artico li 31 e 38 del decreto legislativo n, 81 del 2008; 

b) il piano operativo di sicurezza di cu i all'arti co lo 89, com ma 1, lettera h), e al punto 3,2 
dell'allegato XV, al decreto legislativo n, 81 del 2008; 

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, 
dell'allegato XV, al decreto legis lativo n, 81 del 2008, con le eventuali ri chieste di 
adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante; 

d) in caso di raggruppamento temporaneo, con sorzio ordinario o contratto di rete le 
dichiarazion i e i documenti che precedono devo no riguardare tutti gl i operatori econom ici 
raggruppati, con sorziati o in rete e t rasmess i tramite l'operatore economico mandatario o 
capogruppo; 

e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutri ci dei lavori, gli 
stess i adempim enti devono essere asso lti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto 
di pertinenza di ciascun a, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che 
questa abbia espressamente accettato t ale individuaz ione e sia stata preventivamente 
com unicata alla St azione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 
legislativo n, 81 del 2008, 

7. IMPOSTA DI BOLLO: 
a) la domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l' imposta di bollo mediante 

l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata ai sensi dell'articolo 12 del d.P,R, n, 642 
del 1972, in corri spondenza dell'intestazione o della sottoscrizione; 

b) la medesima disposizione di cui alla lettera a) si applica anche al foglio dell'offerta economica; 
c) la violaz ione delle dispOSizioni di cui alle lettere a) o b) non pregiudica la partecipazione alla 

procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per 
la regolarizzaz ion e da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una 
sa nzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d,P,R, n, 642 
del 1972), 

8. CONTROVERSIE 

8.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 
Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga les ivi dei propri interess i è amm esso 

ri corso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR,) della Campania, sede competente, con 
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le seguenti precisazioni: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 
appaltante e ad almeno uno dei contro interessati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) 
giorni; 

b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
dalla ricezione della lettera di invito per cause che ostana alla partecipazione; 
dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi; 
dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi 
d a Il' aggi ud icata rio; 

c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del 
procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone 

anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); 
l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere 
valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di 
quantificazione del danno risarcibile. 

8.2. Controversie in materia contrattuale 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo n. 50 
del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione 
della competenza arbitrale. 

8.3. Supplente 

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di 
liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto 
per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi 
dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011: 

a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei 
necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 
completamento delle prestazioni; 

b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la 
prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore 
offerente in sede di gara; 

c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni 
economiche già offerte dall'aggiudicatario originario. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il 
cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Comune di San Valentino Torio nella persona 
dell'ing. Giancarlo Migliaro; 

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 
del 2003; 

c) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 
21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003), sono trattati in misura non eccedente e 
pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a 
conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli 
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organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la 
comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia 
necessaria in caso di contenzioso; 

e) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del 
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

10. ACCESSO AGLI ATII 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso 
agli atti di ga ra è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo: 
a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia st ata esclu sa, limitatamente agli atti formatisi nelle 

fa si della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 
b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l'approvazione dell'aggiudicazione provvisori a o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 
dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto att iene i verbal i di gara e le offerte degli altri 
partecipanti alla gara; 

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

11. NORME RICHIAMATE, DOCUMENTI INTEGRANTI LE DISPOSIZIONI DI GARA 
Fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto: 
a) il decreto legislativo 50/ 2016; 
b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non 

abrogate dall'art. 217 D.Lgs. n. 50/2016; 
c) il capito lato generale d' appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per 

quanto non previsto dal Capito lato speciale d'appalto; 

12. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 
La stazione appa ltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di 

alcun genere agli offerenti: 
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; 
b) di non procedere all 'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo 
n. 50 del 2016. 

San Valentino Torio 13/ 06/2017 

Allegati : mo.~elli per la partecipazione: 

(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000) 

DGUE 

Modello Attestazione Sopralluogo 

Istanza di partecipazione 

Modello di Offerta Economica; 

Atto unilaterale d'obbligo. 

IL RESPul~:>IW ~Gl.CEDIMENTO 
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. , , 

M arca da bollo 
da 

€ 16,00 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER OPERATORI ECONOMICI CON IDONEITA' INDIVIDUALE e 

DICHIARAZIONI 

(da inse rire nella Documentaz ione Amministrat iva) 

AI Comune di Sa n Val entino Torio, via M atteotti, 13, 84010 San Valent ino Torio (SA) per la procedura 

negoziata per l'appalto di esecuzione lavori di RICONVERSIONE DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA SCIULIA 

IN ASILO NIDO 

(campletare e barrare le caselle che interessano La sottoscrizione della domanda di partecipazione deve 
avvenire nei termini indicati nel Disciplinare ) 

DOMANDA DI PARTECIPAZION E PRESENTATA DALL' IMPRESA 

con se de legale in ..... ........... ...... .... ..... .......... ......... ... ... .. ....................... .. ..................... .... .... .. ......... ......... . 

Il sottoscritto .......•... ....... .. ...... ... .•. .................................•......................••• ...........•.......................... ... .... ..... 

nato a .... ... ... ........................... ........... ..................... il ... ... ......... ........................... . . 

in qua li tà di (barrare lo casella che in teressa) 

D Rappresentante Lega le 

D Procuratore de l lega le rapprese ntante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

all'origina le rilasciata dal Notaio) in nome e pe r conto de ll'impresa rappresentata di cui sopra Curatore 

del falliment o dell'impresa sui ndicata, auto ri zza to all' esercizio provvisorio, autorizzato da l giudice 

de legat o a pa rtecipa re a procedu re di aff ida mento ai sensi de ll'art . 110 co. 3 lett . a) D.Lgs 50;16 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura suindicat a in qua li tà di: 

D IM PRESA CONCORRENTE SI NGOLA; 

N,B .. in (1$0 eH Raggrurp~Hnent() Temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti ed 
aggregazioni di imprese aderenti a retc; o GUE riportare l'anagrafica dì cui sopra per ogni soggetto 
indicando il ruolo (Mdndataria/rnandal1te, capogruppo, consorziato, organo comune, menDrQ della rete etc. 
con relative quote) Le dichiarazione seguenti vanno rese 



e, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articolo 47 in particolare, e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo lo legislazione dello 
Stato di appartenenza, con lo quale il concorrente dichiara) 

1) che l'impresa ha domicilio fiscale in .......................... ................................................. . 
codice fiscale ....................................... partita IVA ......................................... indirizzo di posta elettronica 
certificata (in stampatello) ....................................... ...... .. ......... che autorizza ad ogni effetto di legge per 
il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata procedura; 

che l'impresa ha le seguenti posizioni: 

INPS numero matricola .................................. sede ................................. . 

INAIL numero codice ................................... sede ................................... CASSA EDILE numero codice 

................................... sede ........................... . 

che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è .................................................. ; 
che l'impresa èJscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
______ o nel Registro della Commissione provinciale per l'artigianato ............................... ed 
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
corrispondenti ad altro registro o albo eguivalente secondo lo legislazione nazionale di 
appartenenza): 

numero di iscrizione ................................... . 

data di iscrizione ............. ............................... . 

forma giuridica ...................................................... . 
che i dati identificativi (completare di seguito gli spazi pertinenti indicando nome, cognome, luogo e 

data di nascita, qualifica) dei soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80 co. 3 

D.Lgs 50/2016 sono i seguenti (compilare lo voce che interessa): 

titolare e direttori tecnici dell'impresa individuale 

Tutti soci ed direttori tecnici della società in nome collettivo 

tutti soci accomandatari ed direttori tecnici nel caso di società in accomandita semplice 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 



rappresentanza o amm inistratore unico ........................................................... . 

soggetti muniti di poteri di direzione ..................... ....... .......................... ....... . 

soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo ................................................ . 

soggetti muniti di poteri di rapp resentanza (Procuratori con procura generale che 

conferisca rappresentanza generale dell'impresa, procuratori speciali muniti di potere 

dec isionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti ed institori) 

direttori t ecnici ... ........ ............... ........................................................... . 

socio unico persona fisica, ovvero il soc io di maggioranza in caso di società con meno 

d i q uattro soci 

- che nel l'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stat i soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del D.Lgs 50/2016 ovvero che i soggetti 
cessati dalle cariche societarie suind icate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
sono i seguenti: (N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione 
societaria, si considerano cessati dalla carica anche i lega li rappresentanti, direttori tecnici e 
amministratori che hanno operato presso lo società cedente, incorporata o le società fusesi 
nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo) 



........................................................................................................................................................... , 
3) che, ai fini della presente procedura, non raggruppa in cooptazione ai sensi de l DPR 92 co. 5 del DPR 

207/10 alcuna impresa; 

[oppure nel coso in cui si intendo associare in cooptazione ai sensi del DPR 92 co. 5 del DPR 207110 
completare gli spazi che seguono ai punti aJ e b)J 

a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dell'appalto suindicato come da 

DGUE e di raggruppare ai fini de ll'esecuzione la/ le impresa/e (indicore denominazione e sede legale) 

seguente .............................................................................................. . 

in quanto qualificata/e anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando e di 

allegare il DGUE di ciascuna impresa cooptata e degli eventua li consorziati esecutori; 

b) che i lavori che saranno eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e al punto a) che precede sono 

rispettivamente pari a ( ... ..... ........ .. ... .... ..... .... ... ............. .. .......... ........ .. .. ..... ........... e che tali lavori non 

superano complessivamente il venti per cento dell 'importo complessivo dei lavori oggetto d'appa lto e 

che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna delle imprese indicate al 

punto a) é almeno pari all'im porto dei lavori che saranno ad essa affidati; 

4) (nel coso in cui lo garanzia pravvisoria venga prestata in misura ridotta, barrare di seguito la/le caseI/aie 

pertinente;; e completare ovvero produrre copia conforme della sottaindicota certificozione) che 

l'operatore economico, ai sensi dell'art.93 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, possiede: 

a) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1509000 

in corso di validità come da certificato n ................... ri lasciato da Organismo 

accreditato/riconosciuto ..................................... con scadenza ........................... ; 

b) la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMA5), ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 - n. di 

registrazione .................................. con scadenza ............................ -; 

c) la certificazione ambienta le ai sensi della norma UNI ENI5014001 come da certificato 
n .. ... ... .... ... .... con scadenza ........................... ; 

d) un inventario di gas ad effetto serra sviluppato ai sensi della norma UNI EN 150 14064-1 come 
risulta da ........................ ........ .... ... .... .. .. ..... ...... ......... ...... .... .. .. ; 

e) un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 150/T5 14067 
come risulta da ........................... ....... .... ........ .. ....... ...... .... ........ ...... ... ; 

DICHIARA/NO INOLTRE 

al) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare di aver 

ottemperato alle disposizioni della legge 23 marzo 1999, n. 68 

a2) Di conoscere il "Piano di prevenzione della corruzione. Legge 190/2012" con impegno a rispettare le 

regole di legalità e integrità in esso contenute; 

a3) Di impegnarsi a rispettare il protoco llo di legalità firmato dal Comune di 5an Va lentino Torio e la 

Prefettura di 5a lerno in data 12/10/2009; 



a4) Di autorizzare il Comune di San Valentino Torio qua le titolare del trattamento dei dati ed in particolare 

il Responsabile del trattamento dei dati, ing. Giancarlo Migliaro, l'uti lizzo dei dati forniti per la presente 

procedura e ad altri soggetti pubblici so lo negli eventua li procedimenti amm inistrativi o 

giurisprudenziali connessi, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs n. 196/03; 

a5) Di aver provveduto ad effettuare una ricognizione dei luoghi interessati all'intervento di che tratta si e 

di aver preso esatta cognizione dello stato di fatto, de lla natura dell'appalto e delle condizioni generali 

e partico lari e della viabilità di accesso che possono influi re su lla sua esecuzione 

a6) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norm e e disposiz ioni contenute nella presente 

lettera d'invito, nello schema di contratto allegato al capi tolato speciale d'appalto e negli elaborati 

grafici e dattiloscritti di progetto esecutivo e nel piano di sicurezza; 

a7) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattua li e di quelli eventua li relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 

lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relat ivi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di cond izioni di lavoro e di previdenza e ass istenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i lavori; 

a8) Di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibil i con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventua lmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze genera li e 

part icolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 

sull'esecuzione dei lavori; 

a9) Di ave re nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica 

presentata; 

alO) Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezz i che dovessero intervenire durante l'esecuz ione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi 

azione o eccezione in merito; 

all) Di avere accertato l'esistenza e la reperibi li tà su l mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

a12) Di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla t ipo logia 

e categoria dei lavori in appalto; 

aB) Di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flu ssi finanziari di cui al'art.3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e sS.mm.ii.; 

a14) Di impegnarsi a dare inizio ai lavori entro il termine del 03.07.2017, in esecuzione anticipata del 

contratto, pur non sottoscrivendo lo materialmente, ai sensi degli artt. 32, comma 8, ultimo periodo, e 

13 del D.Lgs 50/2016 al fine di non perdere il finanziamento dei lavori in oggetto; 

a15) Di impegnarsi a rispettare i termini di realizzazione dei lavo ri; 

a16) Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare: 

1. cauzione definitiva ai sensi dell' ar.t 103 D. Lgs. N. 50/2016; 



/ 

a17) 

2. Polizza assicurativa di cui all' art. 103, comma 7 D.Lgs. N.50/2016, pari all'importo di 

contratto; 
3. Polizza per responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a € 500.000,00 ai sensi 

dell'art. 103, comma 7del D.Lgs n. 50/2016 
(il concorrente deve contrassegnare la situazione in cui si trova barrando la relativa casella) 

di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i.; 
ovvero 

di essersi avva lso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e s.m.i. ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 

Luogo e data Firma 

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità deVi sottoscrittore/i. 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 sS .mm .: i dati personali saranno util izzati da l Comune ai soli fin i del 

presente affidamento, fatti sa lvi i diritti degli interessati ai sensi dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente 

modu lo costituisce elfIche autorizzazione al tratta mento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 

33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina rigua rdan te gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amm inistrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che 

reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 



ALLEGATO 

MODELLO DI FO ltMULA IHO PERIL DOCUMENTO DI GARA UN ICO EUROI)EO (DGUE) 

Partc I: Informazioni su ll a pl'OCedUnl di Ilppalto c su ll 'nmministl'az ionc agg iudicatl' icc o entc agg iudicatorc 

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

GU UE S numero [l , data [l, pago [l , 

Numero dell'avviso nella GU S: [li li li ]/S [li li H li li li li li li] 

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

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [ .... ] 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare II DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato eleUron ico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (3) Risposta : 

Nome: COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

Codice fiscale 00577010655 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Riconversione della scuola materna in via Sciulia in asilo nido 

Numero di ri ferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione [ I 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) {S}: 

CIG 7102288178 

CUP {ove previsto} H345H150001 20005 

Codice progetto (ave l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi [ I 
europei) 

I Tutte le altre Informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere Inserite dali operatore economico 

'" 

'" '" ," 

I servizi della Commissione melleranno gratuitamente il servizio DGUE in fonnato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatoci. degli enti 
aggiudicatari, degli operatori economici, dei fomitori di servizi elellron ici e di allfe parti interessate. 
Per le amministrazioni aggiudicatrlci: un avvIso di preinformazione uli~zzalo come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enll aggludlcalori: 
un avviso periodico indicativo utWizzato come mezzo per ind ire la gara, un bando di gara o un avvIso sull'esistenza di un sIstema di qua tificazione. 
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
Cfr. punti 11. 1.1. e Il.1.3. deffavviso o bando pertinente. 
Cfr. punto Il.1 .1. delravviso o bando pertinente. 
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Parte Il: Informazion i sull 'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati ident if icativi Risposta: 

Nome: l l 

Partita IVA, se applicabi le: l l 
Se non è applicabi le un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione l l 
nazionale, se richiesto e applicabi le 

Indirizzo postale: 1 .............. 1 

Persone di contatto (&): 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 

Telefono: 1 .. ...... .. .. .. 1 

PEC o e-mai!: I .. · ...... .. .. I 

(indirizzo Internet o si to web) (ove esistente): 1 .... ........ .. 1 

Informazioni genera li : Ri sposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [] Si [ ] No 

Solo se l'appa lto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' I I SQI No 
~impresa soc i ale~ C') o provvede all 'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro proietti (articolo 112 del Codice)? 

In ca so affermativo, 

qua l è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svanmggiati? 1 .. .. .. .. .. .. .. 1 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svanlaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

1 · 1 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice? 

In caso affe rmativo: [ ) Sì [) No ( J Non applicabi le 

Rispondere compilando le altre part i di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III , la parte V se applicab ile, e 
in ogn i caso comp ilare e firma re la parte VI, 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del cert ificato e, se pertinente, il pertinente al l .. ........ I 
numero di iscrizione o della certificazione 

bi Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile eleUronicamente, bi (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della indicare: 
documentazione): 

1 .... .. .. .. .. . )[ .... .. .. .. . )[ .. ...... .. .. )[ ............ 1 

cl Indicare i rife rimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
cl l .. .. .. .... .... .. 1 se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

Ripetere le informazioni per ogni persona di contallo tante volte quanto necessario. ,o, 
,', Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003. relat iva alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pago 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini slalistic i 

'"' e, 

Micro imprese: imprese che occupano meno dl10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturalo annuo o un totale di bilancio annuo non superior i a 10 milioni di EUR. 
Medie Imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera 150 milioni di EUR el o il cu i totale di bilancio annuo non supera 143 milioni di EUR. 
Cfr. il punto 11 1. 1.5 del bando di gara. 
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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di L'iscrizione o la certificazione comprende lutti i criteri di selezione richiesti? dl[ISQI No 
In caso di ri sposta negativa alla lettera dI : 

Inseri re ino ltre tutte le informazioni manca nti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara; 

el L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto rig uarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte. o fornire informazioni che permettano 
all 'amministrazione aggiudicalrice o all'ente aggiudicalore di ollenere direttamente 

el [J Sì [ J No lale documento accedendo a una banca dali nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

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

I ............ )[ ........... )[ ............ )[ .... .... ·.·1 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 

IISH INo di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione ri lasciata nell"ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

Il Sì I l No 
In ca so affermativo: 

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione al [ ............... 1 
ovvero Sistema di qualificaz ione, numero e data de ll 'attestazione) 

bi Se l'attestazione di qua lificazione è disponibile elettronicamente, ind icare: bi (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[ ... ....... )[ .. ........ )[ ............ )[ .. · .. 1 

cl Indicare, se pertinente, ~ categorie di qualificazione alla quale s; riferisce cl [ ................ 1 
l'attestazione: 

di l 'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? dHI Si I l No 

SI evidenzia che gli operatori economici, iscritti In elench i di cui all'articolo 90 del Codice o in possess o di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori d i Importo superiore a 150.000 eu ro) di cui all 'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all 'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezion i B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta : 

l'operatore economico partecipa alla procedura di appa lto Ins ieme ad altri C1)? [[5; [[ No 

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

In caso affermativo : 

al Specificare il ruolo dell'operatore econom ico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), el, fl e g) e all'art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed el del Codice (capofila, responsabile di compiti 
speclfici,ecc.): al' [ .. .............. [ 

bi Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
bi'[ ................ [ 

cl Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

di Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 
cl' [ ................ J 

consorzio di cui aU·art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di di' [ .. .............. J 
cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseQuono le prestazioni OQQetto del contratto . 

(lO, t riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(II, Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, Jolnl·venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lolto o i lotti per i quali l'operatore economico intend e [ J 
presentare un'offerta: 

B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se perlinente. indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti. iv; compresi procuratod e institori. 
dell 'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 

i l se richiesto, indicare altresi data e luogo di nascita: 

PosizionefTitolo ad agire: 
[ . ..... .. . .. .. .. [ 

Indirizzo postale: 
I . .. .. .. .. ...... 1 

Telefono: 
( .. .... .. ...... . J 

E-mai l: 
( ...... .. ...... . [ 

Se necessario, forni re precisazioni su lla rappresentanza {forma, 
( .... .......... J portata , scopo, firma congiunta): 

....... "" '-',,,., .v, ...... v ........ " , , "-,,,,.,,-,., v vv .... .... L. VI"" 1"\'-' " 1"\ ..... , " .... , ' " ,",'-''-'''-''L., " l''\'''''V'V v,," v ",, '-'VV'''''' - l''\VV,,"'''' ' ,,, ' ",V 

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

Ind icare la denominazione degli operatori economici di cui si intende [ ........ ...... . [ 
avvalersi : 

Indicare i req uisiti oggetto di avvalimento: ( . .. .. .. ....... J 

In caso affermativo. indicare la denominazione degli operatori economici di cui si in tende avvalersi. i requisiti oggetto di awalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausgiaria un DGUE distinto, debHamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le in formazioni richìeste dalle sezIoni A e B della preaente pute, dalla parte tu, 
dalla parte IV ove pertlnenta e dalla parte VI. 
SI noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parie integrante dell'operatore economico, In particolare quelli responsabili del 
controllo della qual~a e, per gli appalti pubblici di lavori, qualli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera. 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

t {Tale saz one è da compI am so o '5e le InformaZJon sono espllcitamen e richieste dall'ammlnlstraz one aggludicatrlce o dall'ente aggludlcatore . 

Subappaltatore : Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a ( JS; [ JNo 
terzi? 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazion i o lavorazioni che si intende subappaltare e ( . . . ...... J i .. ... .... ..... .... J 
la relat iva quota (espressa ;n percentuale) su ll 'importo 
contrattuale: 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui atl'articolo 105, comma 6, i ................ J 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti : 

S. l'amm;n;,t,az;one agg;ud;catdc. o l'ent. aggiudicato," "chiede e,pl;c;tamente que,te ;nfo,maz;on; in aggiunta alle info'mulonl della I 
presente sezione, ognuno del subappaltatori o categorie d i subappa ltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo l e 
info rmazioni r ich ieste da lle sez ioni A e B della presente parte, dalla parte m, dalla parte IV ava pertinente e dalla parte VI. 
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PARTE III : MOTI VI DI ESC LUS IO NE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un'organizzazione criminale (12) 

2. Corruzlone(ll) 

3. Frode(l~); 

4. Reati terroristici o reati connessi aUe attività terroristiche (15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ('8); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umanl(l7) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, rincapac!tà di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice); 

Mot iv i legati a condanne penali al sensi delle d isposizion i Risposta : 
nazional i di attuazione dei mot ivi stabiliti dal l'artic o lo 57, 
pa ragrafo 1, della d irettiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

I soggetti di cui all'art. 80. comma 3. del Codice sono stati [l Sì [ J No 
conda nnati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto Irrevocabile o sentenza di applicazione deUa pena richiesta 
ai sensi de ll'articolo 444 del Codice d i procedura penale per uno dei 

Se la documentazione pertinente è disponibile eleUronicamente. indicare: 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque ann i 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza . in seguito a lla 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

qua le sia ancora applicabile uo periodo di esclusione stabilito 
de lla documentazione) : 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell·art. 80 [ .. .... II .. .. ............. 11 .... · ........ 11 .............. 1 (18) 
comma 10? 

In caso affermativo, indicare CV): 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durala e il realo commesso Ira quelli riportati all'articolo 80. 
comma 1. lettera da a) a g) del Codice e i molivi di condanna, al Data :{ l , durata [ l. leltera comma 1. articolO 80 I I. motivi:[ ) 

b) dal i identi fical ivi delle persone condannate [ I: bit ..... ) 

c ) se stabilita direltamente nella sentenza d i conda nna la du rata de lla 
c) durata del periodo d'esclusione ( .... 1. lettera comma 1, articolo 80 [ ], 

pena accessoria. indicare: 

MI Quale defll'lila all'articolo 2 della decisione quadro 2008J841fGAI del Consiglio. del 24 ottobre 2008. relativa alta lotta contro la criminali.a OI'ganizzata (GU l 300 dell·1 1.11.2008. 
pag. 42). 

~nj Quale definaa alt 'articolo 3 della convenzione relaliva alla lolta contro la cOITUzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita europee o degli Stati membri dell'Unione 
europea (GU C 195 del 25.6.1997. pago 1) e all'art icolo 2, paragrafo l , della decisione quadro 2003f5681GAI del Consiglio. del 22 luglio 2003, relaliva alla lolla contro la 
corruzione nel seUOJe privato (GU L 192 del 31.7.2003. pago 54). Oueslo molivo di esckJsione comprende la corruzione cosi come derll'lila nel diritto nazionale 
delramministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o deU'operatore economico. 
Ai sensi delrarticolo l delta convenzione relativa alla tulela degli interessi finanziari delle Comunita europee (GU C 316 del 27.11 .1995. pago 48). 

(15/ Quali definai agli articoli l e 3 della decisione quadro del Consiglio. del 13 giugno 2002. suDa lotta contro il lerrorismo (GU l 164 del 22.6.2002. pag. 3). Questo motivo di 
esclusione comprende anche ristigazione. il concorso. il tentativo di commel1ere uno di tali reali, come indicalo alfarticolo 4 di de1ta decisione quadro. l'.' Quali definai alt'articolo l delta direlliva 2005l60fCE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 26 ottobre 2005. relativa alta prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei provenli di attività criminose e di finanziamenlo del terrorismo (GU L 309 de/25.11.2005. pago 15). 

1111 Duali definili al l'articolo 2 della direttiva 2011f36fUE del Parlamento europeo e del Consiglio. del 5 aprile 2011. concernente la prevenzione e la repressione delta Iratla di esseri 
umani e la protezione delle vitt ime. e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2oo2f629fGAt (GU L 101 del 15.4.201', pago l). 

ilei Ripetere tante volte quanto necessario. 
1181 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione2o (autOdisciplina o [l Si [l No 
"Self-CleanioQ", cfr. articolo 80, comma 7)? 

In caso affermativo , indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante [] Si [l No 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena [l Si [ ] No 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) elo 2), i soggetti 
di cui all'art. 80, comma 3, del Codice : 

hanno risarcito interamente il danno? [l Si [l No 

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? ()SiI)No 

4) per le ipotesi 1) e 2 l'operatore economico ha adottato misure di [] Sì [l No 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ I e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) : 

.. .. ..... . ){ .. ....... ){ .......... ){ ...... .... ) 

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

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIAU 

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

L'operatore economico ha soddisfatto tutti g li obblighi relativi a l [) Sii) No 
pagamento di im poste, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso da l paese di 
stabilimento? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 
In caso negativo, indicare: 

a) Paese o Stato membro interessato 
a) [ ..... .. ....... ) a) [ .. .. ... ... ... ) 

b) Di quale importo si tratta 
b) [ ... ..... .. ... ) b) [ .. .. ...... ... ] 

c) Come è stata stabili ta tale inottemperanza: 

1) Mediante una decisione giud iziaria o amministrativa: c1) [] Si [ ] No c1) [] Si [ ] No 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? - [] Si [] No - liSi [] No 

- Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. -[ ... . ... .. .... ..... ] -[.] 

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita -[ ....... ] - [...] 
direttamente nella sentenza di condanna, la durala del 
periodo d'esclusione: 

2) In altro modo? Specificare: c2) [ ...... ......... ] c2)[ .. ...... ] 

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
dII I Si I l No dIII Si Il No 

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

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

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

In caso affermativo , fornire 
informazioni dettag liate: [ ..... ] 

(ind irizzo web, autorità o organismo di emanazione, ri ferimento 
preciso della documentazione}(2'): 

I·· .... ](.......... .]( ... ( 

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

SI noti che a i fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclus ione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione piti precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di gara , Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta, 

Informazioni su eventuali situazioni di inso lvenza, conflitto di Risposta: 
interessi o i lleciti profeSSiona l i 

L'operatore economico ha violato , per quanto di sua l) Si l) No 
conoscenza, obblighi appl icabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambienta le, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all'articolo 80, comma 5, lell. a), del Codice? 

In caso affermativo, l'operatore economico Ila adotta to misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di e~du~iolle ( <:Iu todi~dpliJ1i:1 
o ·Self·Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? IJSiJJNo 

In caso affermativo, indicare: 

1) l 'operatore economico 
ha risarcito interamente il danno? 
si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

II SiJINo 
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o liSi l i No 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulleriori illeciti o 
reati? [) Si [ ) No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ) e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

I .... ..... . )( ...... ... )( .......... )( .. .. .. .. .. 1 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle 
seguen ti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

a) fallimento IISillNo 

In caso affermativo: 
l ISi l I No - il curatore del fallimento è stato autorizzalo all'esercizio prowisorio 

ed è stalo autorizzato dal giudice delegato a partecipare a tn caso affermativo indicare gli estremi dei prowedlmenti 
procedure di affidamento di contratti pubblici (art icolo 110, comma 
3, lette. a) det Codice) ? 1 .............. 11 .............. 1 

,lI. Ripetere tante volte quanto necessario. 
,71, Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
,1l, Cosi come stabiliti ai fin i del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara owero dall"articolo 16, paragrafo 2. 

della direttiva 2014f24/UE. 

o 

I 
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la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata [J Sì [J No 
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avva limento di altro operatore In caso affermativo indicare !'Impresa ausiliaria 
economico? [ ............ ] 

b) liquidazione coatta [l Si [l No 

cl concordato preventivo [] Sì]) No 

dl è ammesso a concordato con continuità aziendale [J Sì [J No 

In caso di risposta affermativa alta lettera d): 
- è stato autorizzato dat giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, 

[l Si [l No comma 3, lelt. a) del Codice? 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avva limento di altro operatore [J Si [J No 
economico? 

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria 
I ..... ... ...... ) 

L'operatore economico si è reso colpevole di grav i illec iti I [Si( [ No 
professiona lì(24) di cui all'art. 80 comma Sieit. c) del Codice? 

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

In caso affermativo , l'operatore economico ha adoltato misure di I[ Si I[ No 
autod isciplina? 

In caso affermativo, indicare: 

1) L'operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? I[ Si [ [ No 
- si è impegnato forma lmente a risarcire il danno? 

[J Sì [J No 

2) l'operatore economico ha adoltato misure di carattere tecnico o [[ Si l] No 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
rp.<'lti? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ l e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[ ....... ... ][ ........ ][ .......... ][ ...... .... [ 

L'operato re econom ico è a conoscenza di qualsiasi confl itto 
di interessies) legato alla sua partecipazione alla procedura di 

[[Si [ [ No 

appalto (articolo 80, comma 5, lett. di del Codice)? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalita l·· · ... [ 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito [[Si([ No 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore ° ha altrimenti partecipato a lla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, letl. e) del 
Codice? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
[..l adoltate per preven ire le possibili distorsioni della concorrenza : 

L'opera tore economico può confermare di: 

a) non essersi res o gravemente colpevole di false dichiarazioni [[Si [l No 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esciusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

b) non avere occultato tali informazioni? I[ Si I[ No 

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

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

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

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

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

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

In caso affermativo 
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di 

emanazione: 

- la violazione è stata rimossa? 

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

Risposta: 

(] Si (] No 

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

1 .................. 11 ................ ·11 .. ... 1[ .•.•...•...•... ] ("6) 

[] Si ( ] No 

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

1 ............ 11 ............ 11 ............ 1 

[] Sì [] No 

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

l.. · ·~· ···· · ····· ~ · ·· · ··· ·· ·· ·I 

... II .. .. I 

[] Sì [ ] No 

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

1 ............ ·11 .......... .. 11 ............ 1 

[] Sì [] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

l·· .. 11 ............ 11 .. .. I 

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro) ( ............. ][ .. ... 11 ... ·.1 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del [J Sì ( ) No 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
121u lio 1991, n. 203? 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? IJ Si Il No 

ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 Il Si I J No 
novembre 1981, n, 689 (articolo 80, comma S, leltera I) ? 

Se I. documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
Indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

I .. · .......... ]( ....... ]( ............ J 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una si tuazione di controllo di cui all'articolo 2359 Il Si I J No 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputa~I;, ad un unico centro decisiona le (articolo 80, comma S, 
lettera m? 

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

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

Q: IND ICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicato re ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione o: della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di se lez ione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: Il Si Il No 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state rich ieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o I 
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Idoneità Risposta 

1 ) Isc rizione in un registro professiona le o commerc iale I · 1 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

elettronicamente, indicare : 
preci so della documentazione): 

I ······11· · 11 · 1 

2) Per gli appa lti di servizi: 
11Sil i No 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 

una particolare organ izzazione (elenchi, albi, ecc .) per poter l'operatore economico ne dispone: [ ... ] [J Si [ ] No 

prestare il servizio di cui trallas i nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? (indirizzo web, autorità o organ ismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettron icamente, I . ..... ·11 ··11 l ind icare: 

(21) Conformemente all 'e lenco dell'a llegato XI della direttiva 2Q14f24fUE ; gli operatori economici dltaluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato. 
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8: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazion i sono state rich ieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria 

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

elo, 

1 b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero dj eserc izi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è jl seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. 
indicare: 

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

eia, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avv iso o 
bando pertinente o nei document i di gara è il seguente 
(79): 

Se la documentazione pertinente è dicponibilc clcttronicnmcntc, 
indicare: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettron icamente, 
indicare: 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, ind icare: 

6) Per quanto rigua rda gli eventuali altri requisiti econom ici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

128) Solo se consentilo dall"avviso o bando pertinenle o dai documenli di gara. 
129) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinenle o dai documenti di gara. 
(lO) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(J I) Ad esempio. rapporto tra attività e passività. 
(n) Ripetere tante volte quanto necessario 

Risposta: 

esercizio: ( ..... ] fatturato: ( ..... ] [ .. ] valuta 
esercizio: [ ... .. ] fatturato: [ .. ... ] [ .. ] va luta 
esercizio : [ .. ... ] fatturalo: [ ..... ] [ .. ] va luta 

(numero di esercizi, fatturalo medio): 

l·· .. l. I ..... ) l···) valula 

(ind irizzo web. aulorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

1· ········11 ····· ·· ··· 11 ....... .. . ) 

esercizio: ( .. ... ) fallurato: [ . .. . . ] [ .. ]valuta 
esercizio: ( ..... ] fatturato: [ .. .. . ) [ .. Jva luta 
esercizio: [ ..... ] fatturato: [ ..... ] [ .. ]valuta 

(numero di esercizi, fatturalo medio) : 

I·· ···]. I ..... ) l ... ) va lula 

(ind irizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

111 ····11 ... .. ... ... ) 

l· .... ) 

(ind icazione del l'indice richiesto, come rapporto tra x e y e1), e 
valore) 
I·· · ], I . . . ) (") 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) : 

I ····· ···· ·· ··11 ··· ·· ····· ·11 ... .. ...... ) 

( ..... ] [ .. ] valuta 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
,: ... . ....... . H . . .. . ....... H . .... ....... . . 1 

I ·· ···) 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, ind icare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[. . ..][ ............ ][ . ] 

c: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Cod ice) 

Tale Sezione è da compilare so lo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o I 
dall'ente agg iudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecn iche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il Numero di ann i (periodo speCificato nell 'avviso o bando pertinente 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i o nei documenti di gara): [ .. . ] 
seguenti lavori del tipo spec ificato: Lavori : [ .... .. ] 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponib ile per via 
preciso della documentazione): 

elettron ica, indicare: [ .. . . .. . ][ ][ .... ] 

1b] Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
servizi: o nei documenti di gara): 

[ ] 
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

Descrizione importi date destinatari specificato o prestato i seguenti servizi principali de l tipo 
specificato: Indica re nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari , pubblici o privatie 4

): 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), [ .. .. ...... ... ] 
citando in particolare que ll i responsabi li del controllo della 
qualità: 

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

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

4] Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di [ . ] 
tracciabilità della catena di approvvig ionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, ecceziona lmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di liSi [] No 
verificheeO) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

6) Indicare i titoli d i stud io e professionali di cu i sono in 
possesso: 

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

e/o (in funzione de i requis iti richiesti nell'avviso o bando 
a) ( ............ . ) 

pertinente o nei documenti di gara) 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa! gruppi di b) ( ............. ) 
lavoro: 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione ( ...... ) 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambienta le: 

8) l'organ ico m edio annuo dell 'operatore economico e il Anno, organico medio annuo: 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: ( ........... ).( ........... ). 

( ............ ).( .. . .... ). 
( ... . .. ).( ......... ). 
Anno, numero di dirigenti 
( ............ ).( ........... ). 
1··· ····· 1:1 ·· ········)· ...... ì ....... ì 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporra ( ......... ) 
dell'a ttrezzatu ra, del materiale e dell 'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

10) L'operatore economico intende eventualmente ( .... .. ..... ) 
subappaltaree 7 ) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appa lto: 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 

l 'operatore economico fornirà i campioni , le descrizioni o le 
( ) S;()No fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 

accompagnati dalle certificazioni d i autenticità, come 
riChiesti; 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazion i di autenticità . (IS;()No 

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

( .. .... ·1111 ........ ... ) 

12) Per gli appalti pubblici di forniture: 
(( Si ( ) No I 

l'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
r ilascia ti da istituti o serviz i ufficia li incaricati del 
control lo de lla qua l ità, di riconosciuta competenza, i qua li 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri ( .................. ) 
mezzi di prova si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, ri ferimento 
indicare : preciso della documentazione): 

(· .. ·· .. ·· .. ···11 .. ····· ····· ·· ·11····· ·· ···· ····) 

13) Per quanto riguarda gli eventua l i altr i requisiti tecnic i e ( ..... ) 
profess ionali specificati nell'awiso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che : 

~1) Si noti cile se roperatore economico l:!! deciso di subappaltare una quota dell'appalto ~ fa affidamento sulle capac~à del subappal1atore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un OGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte Il, seziOne C. 
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Se la documentazione pertinente eventua lmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

I ·· .... · ]1 .. · .... ](..· ] 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire Informazioni so lo se I programmi di garanzia della qualità elo le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citatl. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione Risposta: 
ambientale 

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

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

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

I ... ]( ..]( . ] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da I]Si l] No 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta dete rminati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambienta le si I JI .. ......... ] 
dispone: 

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

( .......... ]( .......... ]( ... J 
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Pnrte V: Riduzione del numero di cand i<hlt i qua lificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

l'operatore economico deve fornire informazioni so lo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente agg iudicatore ha specIficato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare Il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dia logo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
ce rtificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono r iportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e I partenarlati per 
l'innovazione: 

l'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta : 

Di soddisfare i criteri e le regate obiettivi e non discriminatori da ............... ) 
applicare per limitare it numero di candidati, come di seguito 
indicato: 

Se sono richiesti determinati certi ficati o altre forme di prove 
[ [ SI [ ) No [lO) 

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certifica ti o altre forme di prove documentali sono (indi rizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
disponibili elettron icamente (38), indicare per ciascun documento: della documentazione): 

............ ·11 ............ .. 11 ............ .. )1") 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il soltoscrittoll sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da fI a V sono veritiere e 
corrette e che il sotloscrittoli sottoscritti é/sono consapevole/consapevoli defle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell'articolo 76 del DPR 11512000. 

Ferme reslando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 44512000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i cerlificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice D l'enle aggiudicatore hanno la possibilita di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più fardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'enle aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

l! softoscrittoll sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione Al ad accedere ai documenti complementari al!e informazioni, di cui {alla parte/alla sezione/al punto o ai puntI} del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi delta pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)). 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, fi rma/firme: I .................... .. . 

(.l!) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
~I Ripetere tante volte quanto necessario. 
,00, Ripetere tante volle quanto necessario. 
(4' , Acondizlone che l'operatore economico abbia fornito le in forma~ioni necessarie (indirizzo web. autorita o otyanismo di emanazione. riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire aB'amminislrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudica/ore di acquisire la documentazione. Se necessariO, accludere il pettinente assenso. 
(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell"articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Allegato da inserire nella Documentazione Amministrativa 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo 

(articolo 30, del decreto legislativo n. 50/2016) 

procedura: negoziata articolo 36, comma 2, lett. b). e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016 
criterio: offerta di solo prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett.a) del decreto legislativo n. 50/2016 

RICONVERSIONE DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA SCIULIA IN ASILO NIDO 

CUP:H34H15000120005 I CIG: 7102288178 

II/La sottoscritto/a nato/a a il 

_____ Cod. Fiscale ________ , residente a 

_________ Via , nella sua qualità di 

specificare se titolare/legale rappresentante/direttore tecnico) dell'impresa 

ai fini dell 'ammissibilità alla Gara per P E R L'AFFIDAMENTO 

ALL'ESTERNO DI ALCUNI SERVIZI NECESSARI ALLA GESTIONE 

DEL PORTO TURISTICO DI SAPRI,PER IL PERIODO 0112 MESI 

ATTESTA 

di aver effettuato in data: _ _ _____ _ 

• personalmente 

• a mezzo persona delegata: sig/sig.ra 

_________________ il sopralluogo presso i luoghi 

oggetto del servizio di appalto e precisamente, di aver preso visione delle 

caratteristiche degli stessi e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sullo svolgimento del servizio e sulla determinazione del prezzo e 

di aver preso altresì conoscenza, di tutti gli elementi necessari per la 

predisposizione dell'offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla determinazione dell'offerta stessa. 

Data _ __ _ 

FIRMA, ___________ _ 

SiattestacheiiSig.-----------------------------

1 

I -



incaricato da 

ha effettuato ii sopralluogo in loco (come da dichiarazione sopra espressa), ha ricevuto tutte le 

illustrazioni e chiarimenti di dettaglio che riteneva necessari , nonché copia del la presente 
dichiarazione. 

San Va lentino Torio Iì, ___ _ 

COMUNE DI San Valentino Torio 

IL RESPONSABILE 

I N.B. 1. La carenza del presente documento produce l'esclusione daffagara. 

2 



Offerta del minor prezzo art. 95 D.lgs. 50/2016 

•.•.•.. _------- ........ ,_."'" .... '--- - - _ ..... _. __ ._._ •. __ .,-- .. - _ ... _--_._--_._._-- ,----_ ......... ---------
Timbro o intestazione del concorrente Spett . COMUNE DI ........ ( ... ) i 

] Marca da 
i bollo da ! 
i Euro 16,00 
i 
! 

Oggetto: Offert a pe r la ga ra me di ante procedura aperta de l giorno 20xx per i lavori di 
...... ................................................... ... ........................... ... 

OFFERTA ECONOMICA nell'ambito dell'Offerta di minor prezzo 

il sottoscri tto 

in quali tà di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

de ll'ope ratore economico offerente: 

codice fi sca le: 
-----------------

che partecipa alla gara 

D in forma singola; D quale capogruppo mandatario del ________ C'l di operatori economici: 

D già costituito co n scrittura D da costituirsi, co me da atto di im pegno 
privata autent icata, come da irrevoca bile ai se nsi de ll' art. 48 de l 
docume ntazione / dichia raz ione decreto legislat ivo n. 50 del 2016, allegato 
allegata a lla doma nda ; (' ) ag li atti / riportato ne l segu ito; (' ) 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO: 

Un ribasso percentuale de l % (4) ( per cento) (' ) sull'importo 
de i lavori posto a base di gara nella misura di euro __________ _ 
Restano fe rmi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui all'art. 26, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, a ll'a rt . 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 dell'allegato XV allo stesso 

decreto, ai quali non è applicato a lcun ribasso, nell'importo predeterminato dalla Stazione appaltante in euro 

a ) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rileva bili 

dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli 

elaborati progettua li posti a base di gara, resta comunq,ue fissa ed invariabile avendo controllato le voci e le 

quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l'offerta tenendo conto di 

voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti; 

b) Ai sensi dell'art. 95, comma 10 de l decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 6, del decreto 

legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi all a sicurezza da rischio specifico (o aziendali) dovranno risultare 

congrui rispetto all'ent ità e alle caratteristiche dei lavori in oggetto ed ammontano ad € ( euro 

------------); 
c) L'offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali 

definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni 

dei datori di lavori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste 

dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia 

di salute e sicu rezza nei luoghi di lavoro. 

Il costo del personale è stato quantificato nella percentuale del _____ % (dicasi 

_________ ) rispetto all'importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri di sicurezza. 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

(Visto del presidente del seggio di gora dopo l'apertura e lo lettura dell'offerta) 



in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collett ivo speciale con rappresentanza all'operatore econom ico 
come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 
stipu lerà il contratto in nome e per conto proprio e dell' /gli operatore/i econom ico/i mandante/i. (6) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori econom ici: 

il sottoscritto in qualità di (') 

de ll'operatore econom ico: cod. fiscale: 

che partecipa al raggruppamento con una quota del: 

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

il sottoscritto in qualità di 
•• • _ ••• • • •• •• • • •••• O" ••• , .. _ " . , _ ... _ _ • •• • _. " • ••• •••• " . , _ , •• •• , • •• •• , . " • • 

dell 'operatore economico: cod. fiscale: 
... __ ... ," , .. , ... " ., •.• " .... 

che partecipa al raggruppamento con una quota del: 

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

il sottoscritto in qualità di 

dell'operatore economico: cod. fiscale: 

che partecipa al raggruppamento con una quota del: 

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

il sottoscritto in qualità di 

dell'operatore econom ico : cod. fiscale: 

che partecipa al raggruppamento con una quota del: 

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

(Visto del presidente del seggio di gora dopo l'apertura e lo lettura dell'offerto) 



2 

3 

4 

5 

Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario», 
Cancellare la parte che non interessa. 
Cancellare lo parte che non interessa. 
In cifre. 
In lettere. 

6 Adattare a seconda che vi sia un 5010 mandante oppure più mandanti. 
7 Indicare il ruolo, lo carica o lo figura giuridica rivestita nell'ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, amministratore unico ecc.). 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l'apertura e lo lettura dell'offerto) 



I 



ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO 

Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo 
(articolo 30, del decreto legislativo n. 50/2016) 

procedura: negoziata artico lo 36, comma 2, lett. b), e art. 63 c. 6 del decreto legislativo n. 50/2016 
criterio: offerta di so lo prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett.a) del decreto legislativo n. 50/2016 

RICONVERSIONE DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA SCIULIA IN ASILO NIDO 

CUP: H34H15000120005 I CIG: 7102288178 

Il sottoscritto _________ " nato a _________ il ________ C.F. 

nella sua qualità di titolare / legale rappresentante della impresa 

con sede in CF/P.lva/REA 

________ munito dei conseguenti poteri, richiamata la detenninazione a contrarre con 

la quale è stata indetta la procedura di gara sopra indicata con la quale il Comune di San Valentino 

Torio ha affidato ad "ASMEL Cons0l1ile s.c. a LI." la centralizzazione della committenza ai sensi 

dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, con il presente atto, dichiara, ed espressamente e 

irrevocabilmente accetta i seguenti patti: 

l) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella Detenninazione a contratTe, 

relativa all'avvio della procedura di cui in epigrafe, si obbliga a con"ispondere ad "ASMEL 

Consortile S.e. a LI." con sedc legale in Via Carlo Cattaneo, 9 - Gallarate (Va) - CAP 21013, il 

conispettivo del servizio per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del 

D.lgs. n. 5012016 dalla stessa fornite, una somma pari all ' I % (uno per cento) dell'importo a base di 

gara; 

2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione di ricevibilità dell 'offeI1a; 

3) l 'obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel solo caso di aggiudicazione; 

4) il corrispettivo, così come detenninato, dovrà essere pagato prima della sottoscrizione del 
contratto con la Stazione Appaltante; 

5) tutti gli oneri derivanti dali 'attuazione del presente atto restano a carico della scrivente che si 
impegna, altresì, ad accollarsi le eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del 
presente atto ; contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti; 

6) per il caso dell'insorgere di controversie con ASMEL Consortile S.c. a r.1. la scrivente stabilisce 
quale foro competente in via esclusiva quello di Napoli con esclusione di qualsiasi altro foro 
concorrente; 

7) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 
dell 'impresa ......................... .. ............. . .... con finna digitale, ad ogni effetto e conseguenza 
di legge, dalla posta elettronica certificata ........................ ad ASMEL Consortile S.c. a r.1. al 
seguente indirizzo pec asmelcons@asmepec.it; e si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno 

Ver. 22/5/2017 



ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO 

alla certificazione dell'invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all'offerta che 
verrà presentata per la partecipazione alla gara. 

Il Legale Rappresentante 
(timbro e finna) 

Il dot!. Michele Iuliano, in qualità di Amministratore delegato di ASMEL ConsOliile S.e. a r.1., 
domiciliato per la carica presso la sede legale della suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9 -
Gallarate (Va) - CA? 21013 , in forza dei poteri previsti dallo statuto societario e dalla deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione del 27/12/2015, dichiara di accettare, in ogni sua clausola, il 
sopra stante atto trasmesso dall'impresa via pec e sottoscritto con finna digitale. 

L'Amministratore delegato 

do t!. Michele Iuliano 

Documento solloscrillo con firma digitale, ai sensi dell'art. l comma l, lell. s), del D.lgs. n. 82/2005, del Codice di 
Amministrazione digitale (CA D). 

Ver.22/5/2017 


