Comune di Gazzo
Regione Veneto - Provincia di Padova

(C.U.C.) GAZZO_CAMPODORO
Centro di Costo: III° SETTORE Comune di GAZZO

RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI DOTT. RAMINA MARIANO
E-mail: ufficio.tecnico@comune.gazzo.pd.it o tecnico@pec.comune.gazzo.pd.it - AREA COMPETENTE EX ARTT. 4 E 5 LEGGE 241/90

III° Settore – AREA “SERVIZI TECNICI”

Li:
Oggetto:

09 Febbraio 2018
Procedura negoziata. Invito alla gara informale per l’appalto dei lavori di:
LOTTO 1: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8
LOTTO 2: lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CIMITERO DI GROSSA - CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17
LOTTO 3: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA - CUP:
H81B16000130006 – CIG 7315555AF4
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area “Servizi
Tecnici” n. 43, in data 08/02/2018.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55 D.P.R.
207/10, con atto in data 20 giugno 2017.
Codice univoco ufficio n.: UFXU16

COMUNICAZIONE VIA PEC
Spett.le
operatore economico/RTI

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gazzo, III Settore – area “Servizi Tecnici”, Piazza IV
Novembre 1 – 35010 – GAZZO (PD) - ITALIA - Telefono 049/9425878 - Fax: 049/9425603 PEC: protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it - Internet: www.comune.gazzo.pd.it
2. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata preceduta da gara informale.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA
E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
3.1. luogo di esecuzione: area cimiteriale di Gazzo ubicata in via Mazzini – 35010 – GAZZO
(PD) e area cimiteriale di Grossa ubicata in via Risorgimento –
35010 – GAZZO (PD);
3.2. descrizione:

LOTTO 1 - lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE
DI GAZZO - CPV 45223300-9;
LOTTO 2 - lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO DI GROSSA - CPV 45214200-2;
LOTTO 3 - lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE
DI GROSSA - CPV 45223300-9;

3.3. natura lavori:

ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, gli stessi si
intendono appartenenti parte alla categoria OG1, parte alla categoria
OG3 e parte alla categoria OG10 di cui al D.P.R. 207/2010 secondo gli
importi sotto indicati;

3.4. importo lavori a base di gara (compresi oneri per la sicurezza):
LOTTO 1: €. 53.821,53;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 3.277,83;
- importo soggetto a ribasso: € 50.543,70;
- modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
LOTTO 2: €. 57.448,56;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 3.500,00;

35010 Gazzo Pd, Piazza IV Novembre 1
telefono 049.9425878 - fax 049.9425603
e-mail protocollo@comune.gazzo.pd.it o protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it
orario di ricevimento per il pubblico dell’Ufficio Tecnico
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
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-

importo soggetto a ribasso: € 53.948,56;
modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;

LOTTO 3: €. 40.143,15;
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 2.000,00;
- importo soggetto a ribasso: € 38.143,15;
- modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
3.5. classificazione dei lavori:
LOTTO 1:
N.
1
2
3

Descrizione lavori
Lavori stradali
Rete illuminazione pubblica
Totale
Oneri per la sicurezza

Categoria
OG3
OG10

Importo
€ 43.763,63
€ 6.780,07
€ 50.543,70
€ 3.277,23

Percentuale
86,59%
13,41%
100,00%

Categoria
OG3
OG1

Importo
€ 37.534,56
€ 16.414,00
€ 53.948,56
€ 3.500,00

Percentuale
69,57%
30,43%
100,00%

Categoria
OG3
OG10

Importo
€ 31.013,15
€ 7.130,00
€ 38.143,15
€ 2.000,00

Percentuale
81,31%
18,69%
100,00%

LOTTO 2:
N.
1
2
3

Descrizione lavori
Lavori stradali
Opere edili
Totale
Oneri per la sicurezza

LOTTO 3:
N.
1
2
3

Descrizione lavori
Lavori stradali
Rete illuminazione pubblica
Totale
Oneri per la sicurezza

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. TERMINE DI ESECUZIONE:
- LOTTO 1: 90 (novanta);
-

LOTTO 2: 90 (novanta);

-

LOTTO 3: 60 (sessanta);

I giorni sopra indicati sono naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
secondo il cronoprogramma allegato al progetto.
5. DOCUMENTAZIONE – VISIONE ELABORATI E LUOGO ESECUZIONE: il concorrente dovrà
dichiarare, tra l’altro, di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali e di essersi recato sul luogo
di esecuzione dei lavori e, pertanto, come anche chiarito dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (determinazione n. 4 del 10.10.2012, parte II, punto 6).
L’impresa è obbligata a verificare lo stato dei luoghi e prendere visione degli elaborati di
progetto. Sia per il sopralluogo che per la presa visione degli elaborati gli stessi sono liberi e
la stazione appaltante non rilascia alcuna attestazione.
A tal fine si precisa che gli elaborati progettuali sono visibili presso il III° Settore – Area “Servizi
Tecnici” del Comune di Gazzo (PD), Piazza IV Novembre n. 1, tel. 049.9425878 - fax 049.9425603
– cell. per urgenze 346 7372003, e-mail ufficio.tecnico@comune.gazzo.pd.it nei giorni dal lunedì
al venerdì a partire dal 15 febbraio 2018, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, previo
appuntamento telefonico da fissare almeno 1 (un) giorno prima, ed è possibile acquisire gli stessi
su CD ROM o su supporto USB entrambi da fornire a cura dell’operatore economico in sede per
l’acquisizione dei documenti. Il progetto risulta inoltre visibile e scaricabile dal sito Internet del
Comune di GAZZO (PD) nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione "Bandi
di gara e contratti”.
Sempre al recapito predetto, gli operatori economici potranno rivolgersi per informazioni sulla
procedura in questione.
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE OFFERTE, DATA E SEDE DELLA GARA:
a) termine perentorio: ore 13:00 del giorno MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018, le offerte
pervenute all’ufficio protocollo oltre detto termine non saranno ammesse alla gara;
b) indirizzo: Comune di Gazzo (PD), UFFICIO PROTOCOLLO posto al piano primo, Piazza
IV Novembre n. 1 -35010 – GAZZO (PD), aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13:00 escluso festivi, tel. 049 9425720;
c) apertura offerte: presso la sala consigliare posta al piano terra della sede municipale,
Piazza IV Novembre n. 1 – 35010 – GAZZO (PD), il giorno MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018
ALLE ORE 16:00, in seduta pubblica.
7. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: l’opera è finanziata:
LOTTO 1:
spesa complessiva pari ad € 89.930,06 e finanziata per intero con fondi propri del
comune di Gazzo (PD);
LOTTO 2:
spesa complessiva pari ad € 82.607,35 e finanziata per
€ 33.886,44 con fondi propri del comune di Gazzo (PD);
€ 48.720,91 con contributo della Regione Veneto;
LOTTO 3:
Spesa complessiva pari ad € 62.392,65 e finanziata per intero con fondi propri del
comune di Gazzo (PD);
Il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non
tiene conto del periodo intercorrente tra la spedizione della domanda di
somministrazione/erogazione ed il corrispondente accredito da parte della Regione del Veneto
in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante.
Pagamenti ai sensi del capitolato speciale di appalto allegato al progetto.
Ai sensi dell’art. 4, c. 6, D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di contratto
circa i termini per l’emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 45, D.Lgs. 50/2016 purchè in
possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 9, i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di
tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano
stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una
comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615- ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma
4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
9. CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
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Requisiti di ordine generale
- Assenza cause di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione.
- Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.
In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE [art. 45, comma 2, lett. da d)
a g), D.Lgs. 50/2016], ogni impresa componente del Raggruppamento, Consorzio o GEIE,
nonché il Consorzio stesso, se già formalmente costituito con atto notarile, e il GEIE, devono
essere in possesso dei suddetti requisiti.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016, i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dalle imprese consorziate per le quali il
Consorzio abbia dichiarato di concorrere.
Requisiti di capacità tecnico - organizzativa
- iscrizione alla Camera di Commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività di
che trattasi;
- possesso dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, riferita alla categoria OG3 e OG1
entrambe classifica I. In alternativa possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010
e s.m.i.;
In caso di raggruppamenti temporanei, di consorzi ordinari o GEIE [art. 45, comma 2, lett. da
d) a g), D.Lgs. 50/2016], già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra dovranno essere
posseduti nella misura di cui all’articolo 92, D.P.R. 207/10.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
10.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 (centottanta) giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
11.CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIOR OFFERENTE:
L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo a base di
gara di ogni singolo lotto (vedi punto 3.4), ai sensi dell’art. 95, c. 4°, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
decurtato del valore degli oneri per la sicurezza.
L’aggiudicazione avverrà mediante la procederà con l'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016. Come previsto da detto
comma l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci. In tale caso la Stazione Appaltante, valuterà la congruità delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata ai sensi del comma
2, dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di offerte uguali si procederà con sorteggio.
L’aggiudicazione sarà disposta con determinazione del titolare del potere di spesa.
12.ALTRE INFORMAZIONI:
a) in caso di Raggruppamenti temporanei ogni comunicazione inerente il presente appalto,
verrà inoltrata all’impresa designata quale mandataria;
b) ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare per
le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici, la posta elettronica
certificata o il fax o la posta o una combinazione di tali mezzi;
c) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare e di aggiudicare anche in
presenza di un’unica offerta valida, senza che i concorrenti possano accampare alcuna
pretesa al riguardo;
d) l’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura negoziata o di
prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, senza che i concorrenti
possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
e) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione delle offerte;
f) in caso di contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle dell’invito e del
disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nell’invito e nel disciplinare di gara;
g) considerato che il presente appalto di lavori viene affidato “a misura”;
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h) l’aggiudicatario deve prestare “garanzia definitiva” nella misura e nei modi previsti
dall'art. 103, D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 per una somma
assicurata pari a
LOTTO 1
€ 153.821,46 di cui:
- € 53.821,53 per lavori relativi all’opera che si andrà a realizzare (partita 1); (l’importo
sarà aggiornato con l’importo contrattuale);
- € 50.000,00 per le opere preesistenti (partita 2);
- € 50.000,00 per costi di demolizioni e sgombero nel caso si verifichi il sinistro (partita 3).
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00
come previsto dal comma 7 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016;
LOTTO 2
€ 157.448,56 di cui:
- € 57.448,56 per lavori relativi all’opera che si andrà a realizzare (partita 1); (l’importo
sarà aggiornato con l’importo contrattuale);
- € 50.000,00 per le opere preesistenti (partita 2);
- € 50.000,00 per costi di demolizioni e sgombero nel caso si verifichi il sinistro (partita 3).
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00
come previsto dal comma 7 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016;
LOTTO 3
€ 140.143,15 di cui:
- € 40.143,15 per lavori relativi all’opera che si andrà a realizzare (partita 1); (l’importo
sarà aggiornato con l’importo contrattuale);
- € 50.000,00 per le opere preesistenti (partita 2);
- € 50.000,00 per costi di demolizioni e sgombero nel caso si verifichi il sinistro (partita 3).
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00
come previsto dal comma 7 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate. Ai sensi dell’art. 13, c. 2, lett. a), L.180/2011, se, invece, le prestazioni in
subappalto sono eseguite da micro, piccole e medie imprese (come definite all’art. 5 della
predetta legge) i pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente al
subappaltatore o cottimista;
j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110
D.Lgs. 50/2016;
k) si applica il D.M 145/2000, salvo quanto diversamente previsto dal Capitolato speciale
d'appalto o dallo schema di contratto;
l) ai sensi dell’art. 209, c. 2, D.lgs. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la
clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato;
m) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa entro centoventi giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva e tutte le spese contrattuali saranno a
carico dell’aggiudicatario;
n) ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le offerte non in regola con l'imposta di
bollo saranno inviate all'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione;
o) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di
mancato recapito all’ufficio di protocollo comunale o danneggiamento;
p) il responsabile del procedimento è il dott. ing. RAMINA Mariano, responsabile della C.U.C.
GAZZO_CAMPODORO;
q) si allega il disciplinare di gara, recante le norme integrative del presente invito; i modelli
allegati al disciplinare di gara fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
r) si richiamano gli obblighi stabiliti dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”, stipulato in data 23 luglio 2014 tra le Prefetture-Uffici territoriali
del Governo della Regione Veneto, la Regione del Veneto (anche in rappresentanza delle
UU.LL.SS. del Veneto), l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e l’UPI Veneto (in
rappresentanza delle province venete). In particolare si evidenziano specificamente le
seguenti prescrizioni:
- l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga
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avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante,
agente o dipendente;
- l’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e
negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo;
- tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria
dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma
di illecita interferenza;
- la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’appaltatore
porterà alla risoluzione del contratto;
- la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto;
s) è fatto divieto all’aggiudicatario di subappaltare o subaffidare a favore di operatori
economici partecipanti alla gara in oggetto;
t) per informazioni, rivolgersi a III° Settore – Area “Servizi Tecnici” tel. 049.9425878, fax
049.9425603 e-mail/pec protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
III° Settore – AREA SERVIZI TECNICI
C.U.C. GAZZO_CAMPODORO
dott. ing. Mariano Ramina
firma ex art. 24, c. 2 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Regione Veneto - Provincia di Padova

(C.U.C.) GAZZO_CAMPODORO
Centro di Costo: III° SETTORE Comune di GAZZO

RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI DOTT. RAMINA MARIANO
E-mail: ufficio.tecnico@comune.gazzo.pd.it o tecnico@pec.comune.gazzo.pd.it - AREA COMPETENTE EX ARTT. 4 E 5 LEGGE 241/90

III° Settore – AREA “SERVIZI TECNICI”

Li:
Oggetto:

09/02/2018
Procedura negoziata. Invito alla gara informale per l’appalto dei lavori di:
LOTTO 1: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8
LOTTO 2: lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CIMITERO DI GROSSA - CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17
LOTTO 3: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA - CUP:
H81B16000130006 – CIG 7315555AF4
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area “Servizi
Tecnici” n. 43, in data 08/02/2018.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55 D.P.R.
207/10, con atto in data 20 giugno 2017.
Codice univoco ufficio n.: UFXU16

DISCIPLINARE DI GARA
LOTTO 1:
importo lavori a base di gara: € 53.821,53;
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 3.277,83;
importo soggetto a ribasso: € 50.543,70;
LOTTO 2:
importo lavori a base di gara: €. 57.448,56;
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 3.500,00;
importo soggetto a ribasso: € 53.948,56;
LOTTO 3:
importo lavori a base di gara:€. 40.143,15;
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 2.000,00;
importo soggetto a ribasso: € 38.143,15;

OFFERTA UNICA PER TUTTI I LOTTI
A - Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 81
D.Lgs. 50/2016.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81 del Codice e della deliberazione attuativa n.
111/2012 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema ciascuno dei
tre CIG della presente procedura. Il sistema rilascia un “PASSOE” per ogni lotto (n. 3 PASSOE)
da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando
l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa
vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il
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“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da
parte delle stazioni appaltanti.
Si rinvia alla lettura della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
n. 111 del 20 dicembre 2012.
Considerato che il sistema AVCPASS è una procedura istituita e resa disponibile dall’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anti Corruzione – A.N.A.C.), per
eventuali dubbi o problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici
concorrenti alla gara, inerenti il citato sistema AVCPASS, si invita a contattare direttamente
l’Autorità
suddetta
al
Contact
Center
indicato
nel
portale
dell’Autorità
www.autoritalavoripubblici.it, in quanto questa Stazione Appaltante non è in grado di fornire
chiarimenti in merito alle funzionalità del citato sistema.

B - Modalità presentazione
1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione sotto elencata, deve pervenire entro il
termine perentorio e all’ufficio precisato al punto 6. dell’invito alla gara;
Il plico deve essere chiuso, sigillato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’indicazione del
mittente e l’oggetto della gara (Gara per l’appalto dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
CIMITERIALE DI GAZZO - LOTTO 1 - CUP: H83G16000450004 – CIG 7315424ED8 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO DI GROSSA - LOTTO 2CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI
GROSSA – LOTTO 3 - CUP: H81B16000130006 – CIG 7315555AF4).
Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate sui lembi di chiusura:
- una busta recante la dicitura “BUSTA A - Documentazione amministrativa”, l’indicazione del
mittente e l’oggetto della gara: “RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - LOTTO
1 - CUP: H83G16000450004 – CIG 7315424ED8 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO DI GROSSA - LOTTO 2- CUP: H87H16000890006 – CIG
7315497B17 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA – LOTTO 3 - CUP:
H81B16000130006 – CIG 7315555AF4”;
- una busta, recante la dicitura “BUSTA B - Offerta economica”, l’indicazione del mittente e
l’oggetto della gara “RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - LOTTO 1 - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DEL CIMITERO DI GROSSA - LOTTO 2- CUP: H87H16000890006 – CIG
7315497B17 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA – LOTTO 3 - CUP:
H81B16000130006 – CIG 7315555AF4”.
Per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo, o semplice striscia
incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del
plico e delle buste.

Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:
a. Istanza di ammissione IN BOLLO e dichiarazione quote di partecipazione per i
raggruppamenti che dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa e dovrà essere sottoscritta dal direttore tecnico e dal titolare se si tratta di
impresa individuale, da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, dai soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza, o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, redatte preferibilmente secondo il modello
ALLEGATO N. 1 – Istanza di partecipazione e secondo il modello ALLEGATO N. 2 –
Dichiarazione quote di partecipazione per i raggruppamenti. Qualora l’operatore
economico ritenesse di non utilizzare detti modelli, le dichiarazioni da trasmettere
dovranno avere i contenuti di cui all’ALLEGATO N. 1 e ALLEGATO N. 2;
b. Documento di gara Unico Europeo (DGUE) - Il documento dovrà essere fornito in forma
cartacea e compilato in tutte le sue parti dall’operatore/i economico. Nel modulo (Allegato
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alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 18/07/2016 n. 3) sono
illustrate le modalità di compilazione e sottoscrizione mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000 allegando copia di documento di riconoscimento in corso di
validità. Le parti del DGUE da compilare sono solo: la PARTE I, la PARTE II, la PARTE III, la
PARTE IV solo per la sezione α, e la PARTE VI (ALLEGATO N. 3).
c. Autocertificazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa che
autocertifichi la sussistenza del requisito di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68,
redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO N. 4;
d. Attestazione SOA o dichiarazione possesso requisiti di cui art. 90 del DPR 207/2010 attestazione (anche in semplice fotocopia) o, nel caso di raggruppamenti o consorzi, già
costituiti o da costituirsi [art. 45, c. 2, D.Lgs. 50/2016], più attestazioni, rilasciate da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità.
In luogo dell’attestazione rilasciata da una S.O.A. (e della certificazione del sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9000 eventualmente posseduta), potrà essere prodotta dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il modello
ALLEGATO N. 5 e contenente quanto indicato in tale modello, sottoscritta dal titolare/legale
rappresentante o procuratore dell’impresa. Come previsto nel citato modello, si evidenzia che
qualora l’impresa non fosse in possesso anche della certificazione di sistema di qualità, dovrà
depennare la relativa dichiarazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi
[art. 45, comma 2, D.Lgs. 50/2016], l’attestazione SOA o la dichiarazione sostitutiva, dovrà
essere prodotta da ciascuna impresa componente il raggruppamento, consorzio ordinario o
GEIE.
e. cauzione provvisoria dell’importo di € 3.028,26 pari al 2% dell’importo della somma dei tre
lotti posti a base di gara, arrotondato per difetto, dell’importo dei lavori a base di gara, a titolo
di cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016; essa è svincolata ai concorrenti
non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto
della stipula del contratto.
La cauzione provvisoria dovrà essere costituita e comprovata secondo le modalità indicate
all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. 163/06, la cauzione provvisoria
potrà essere presentata in misura ridotta se l’operatore economico è in possesso delle
certificazioni indicate al comma 7. Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il
possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, risulta la stessa attestazione
SOA (oppure la dichiarazione sostitutiva - modello allegato n. 5), qualora in tali documenti
sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità (art. 63,
D.P.R. 207/2010). Nessun valore sarà riconosciuto alla semplice presenza del logo di un ente
certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall’impresa.
Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della
riduzione della garanzia, è consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali,
l’importo ridotto della cauzione provvisoria.
f. nel caso di raggruppamenti o consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), D.Lgs. 50/2016,
già costituiti mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 48, comma 13, D.Lgs. 50/2016), ovvero,
in caso di consorzi, l’atto costitutivo del consorzio;
g. i n. 3 “PASSOE” relativi ai 3 lotti rilasciati dal Sistema AVCPASS di cui al precedente punto
”A” del presente disciplinare;
h. In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione di cui agli articoli 89 D.lgs.
50/2016 e 88 D.P.R. 207/10.

Nella busta "B" deve/devono essere contenuto/i il/i seguente/i documento/i:
Offerta in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello ALLEGATO N. 6 al presente
disciplinare (in caso di impresa singola) oppure secondo il modello ALLEGATO N. 7 al presente
disciplinare [in caso di raggruppamento temporanei o consorzi di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs.
50/2016], contenente l’indicazione del prezzo globale offerto e del ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara relativo ai tre lotti, espresso in cifre ed in lettere, al netto degli
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oneri per la sicurezza (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, saranno
arrotondati alla terza cifra decimale e l’arrotondamento sarà effettuato all’unità superiore,
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico ribasso del
2,3895% sarà arrotondato a 2,390%).
Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre e quello indicato in lettere,
prevale l’indicazione scritta in lettere.
Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato e il prezzo globale offerto si riterrà
valido quello più conveniente per la stazione appaltante.
Inoltre, in ottemperanza al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i
propri costi della manodopera e i costi relativi alla sicurezza specificamente connessi con la
propria attività (“costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”), da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti
nell’ambito dell’importo complessivo offerto.
L’offerta di cui sopra deve essere sottoscritta:
in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
in caso di raggruppamenti o consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e) D.Lgs. 50/2016,
già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (se
raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
in caso di raggruppamenti o consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), D.Lgs. 50/2016,
non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa
componente il costituendo raggruppamento o consorzio.
Altre informazioni
Le sedute di gara potranno essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad una data successiva,
salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
La valutazione sostanziale sulla completezza e regolarità della documentazione amministrativa,
contenuta nella busta “A”, potrà svolgersi in seduta riservata.
Si richiama, inoltre, l’attenzione su quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della citata
determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bando tipo),
relativamente alle modalità di sottoscrizione della documentazione e dell’offerta.
La nuova disciplina del soccorso istruttorio combinata con la disciplina delle cause tassative di
esclusione dalla gara (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) stabilisce il diritto di ogni concorrente
ammesso alla gara a regolarizzare eventuali carenze ritenute essenziali della propria offerta,
previo pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 71 D.P.R.445/2000 la stazione appaltante si riserva di procedere ad idonei
controlli a verifica della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti.
Si evidenzia che, qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del
D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di
quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara,
annullamento dell’aggiudicazione, risoluzione del contratto), denuncia all'Autorità
giudiziaria per falso, denuncia all’ANAC.
In tale fattispecie l’Amministrazione procederà altresì all’escussione della cauzione
provvisoria prodotta a corredo dell’offerta, essendo la stessa a garanzia della serietà
dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
IL RESPONSABILE
III° Settore – AREA SERVIZI TECNICI
dott. ing. Mariano Ramina

firma ex art. 24, c. 2 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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ALLEGATO N. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

IN BOLLO

Spett.le
C.U.C. GAZZO_CAMPODORO
c/o Comune di GAZZO (PD)
III° SETTORE – Area “Servizi Tecnici”
Piazza IV Novembre, 1
35010 – GAZZO (PD)

OGGETTO: Procedura negoziata. Invito alla gara informale per l’appalto dei lavori di:
LOTTO 1: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8
LOTTO 2: lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CIMITERO DI GROSSA - CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17
LOTTO 3: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA CUP: H81B16000130006 – CIG 7315555AF4
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area “Servizi
Tecnici” n. 43, in data 08/02/2018.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55 D.P.R.
207/10, con atto in data 20 giugno 2017.
Codice univoco ufficio n.: UFXU16

Dichiarazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il ___________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
INDIRIZZO PEC.
n. di iscrizione all’INPS sede di ____________________________ (matricola)__________________________________
n. di iscrizione all’INAIL sede di __________________________________________________________ codice cliente
____________________________________________ posizione assicurativa territoriale ___________________________
n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con
specificazione della sede di riferimento __________________________________________________________________
matricola nr. ______________________________________________________
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in caso di mancata iscrizione alla Cassa Edile o altro Ente paritetico indicare i motivi
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara indicata in oggetto come (barrare il quadratino che fa al
caso):
□
imprenditore individuale (art. 45 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016);
□

consorzio fra società cooperative (art. 45 comma 2 lett. b) D. Lgs. n. 50/2016);

□

consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016);

□

operatore economico invitato/mandatario in raggruppamento temporaneo costituendo
(art. 45 comma 2 lett. d) e art. 48 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016);

□

mandante in raggruppamento temporaneo costituendo(art. 45 comma 2 lett. d) e art. 48
comma 8 D. Lgs. n. 50/2016);
DICHIARA

□

(solo per consorzi fra società cooperative e consorzi stabili), che ai sensi dell’art. 48, comma
8 del D.Lgs 50/2016 il consorzio concorre per i seguenti consorziati: (indicare ragione
sociale del consorziato, sede, codice fiscale)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
□

(solo per raggruppamento temporaneo costituendo ai sensi dell’ art. 45 comma 2 lett. d) e
art. 48 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016), che il raggruppamento sarà costituito dai seguenti
soggetti: : (indicare ragione sociale, sede, codice fiscale, quote di partecipazione e, in caso di
raggruppamento di tipo verticale, la categoria dei lavori per la quale intendono concorrere):

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
DICHIARA
a)

di avere i poteri di sottoscrivere la presente dichiarazione in nome e per conto dell'Impresa;

b)

di aver letto le istruzioni allegate al modello di dichiarazione e di essere pertanto
consapevole delle sanzioni in cui incorre l’impresa nel caso risultasse, a seguito di verifica
(art.71 D.P.R. 445/2000), la falsità di quanto dichiarato;

c)

la sussistenza dei requisiti d’ordine generale previsti dall’art.80 commi 1,2,4,5 lettere a) b)
c) f) g) h) l) del D.Lgs. del 18.4 2016 n.50;

d)

di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

e)

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali, compreso l’elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo, di essersi
recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate
nonché di tutte le circostanze, generali e particolari, suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro
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f)

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere, altresì, effettuato
una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
di aver preso piena conoscenza dei termini di esecuzione del contratto come indicati al
punto 4. della lettera invito;

g)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli altri documenti di
progetto;

h)

di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipulazione
del contratto.

i)

ai sensi dell’art. 76, D.lgs. 50/2016, di autorizzare la stazione appaltante ad utilizzare il fax o la
pec come mezzo di trasmissione delle comunicazioni;

j)

ai sensi dell’art. 76, D.lgs. 50/2016, i seguenti:
•

domicilio eletto (recapito postale) ________________________________________________________________

•

numero di fax ________________________________________________________________________________________

•

indirizzo di posta elettronica ordinaria____________________________________________________________

•

indirizzo di posta elettronica certificata __________________________________________________________

Allega alla presente (da specificare):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

______________________, lì _________________
(Luogo)

(data)

________________________________
(timbro e firma)

Istruzioni e avvertenze per la compilazione della dichiarazione
a) la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’impresa;
b) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore (art.38,
comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000;
c) nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari [art. 45, comma 2, lett. d), e), D.Lgs. 50/2016], da
costituirsi, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere prodotta da ciascuna impresa che
costituirà il raggruppamento o il consorzio;
d) nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari [art. 45, comma 2, lett. d), e), D.Lgs. 50/2016], già
costituiti, la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere integralmente prodotta dall’impresa
mandataria (se raggruppamenti) oppure dal consorzio nonché dalle imprese mandanti o da tutte le imprese
consorziate;
e) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione di cui al
presente modello dovrà essere prodotta oltre che dal consorzio (integralmente), anche dall’impresa
consorziata per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere;
f) relativamente alle dichiarazioni alternative previste nel presente modello, il dichiarante dovrà
opzionare apponendo un segno sull'ipotesi che interessa;
g) si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R.
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato
saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto
della dichiarazione mendace (esclusione dalla gara, annullamento dell’aggiudicazione, risoluzione del
contratto), denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all’ANAC.
Oltre a quanto sopra sarà applicata anche la sanzione dell’escussione della cauzione provvisoria
(Consiglio di Stato, adunanza plenaria – sentenza 10.12.2014 n. 34).
Si informa, ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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ALLEGATO N. 2 - Dichiarazione quote di partecipazione e tipologia raggruppamento o
consorzio (art. 45, comma 2, lett. d), e), D.lgs. 50/2016)
Spett.le
C.U.C. GAZZO_CAMPODORO
c/o Comune di GAZZO (PD)
III° SETTORE – Area “Servizi Tecnici”
Piazza IV Novembre, 1
35010 – GAZZO (PD)

OGGETTO: Procedura negoziata. Invito alla gara informale per l’appalto dei lavori di:
LOTTO 1: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8
LOTTO 2: lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CIMITERO DI GROSSA - CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17
LOTTO 3: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA CUP: H81B16000130006 – CIG 7315555AF4
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area “Servizi
Tecnici” n. 43, in data 08/02/2018.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55 D.P.R.
207/10, con atto in data 20 giugno 2017.
Codice univoco ufficio n.: UFXU16

Dichiarazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il ___________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
INDIRIZZO PEC.
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il ___________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
INDIRIZZO PEC.

Comune di Gazzo Pd
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il ___________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
INDIRIZZO PEC.
DICHIARANO
che il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio [art. 45, comma 2, lett. d), e),
D.Lgs. 50/2016] hanno la seguente composizione:
Impresa mandataria del Raggruppamento temporaneo __________________________________________________
__________________________________________________________________________ quota lavori ______________________%.
Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo o consorziata ____________________________________
__________________________________________________________________________ quota lavori ______________________%.
Impresa

mandante

del

Raggruppamento

temporaneo

o

consorziata

____________________

__________________________________________________________________________ quota lavori ______________________%.
Impresa

mandante

del

Raggruppamento

temporaneo

o

consorziata

____________________

__________________________________________________________________________ quota lavori ______________________%.
DICHIARANO, inoltre
(in caso di Raggruppamenti temporanei, non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’Impresa ____________________________________________________________________________
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti.
(in caso di consorzio ordinario, non ancora costituito):
che, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire un consorzio ordinario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.
______________________, lì _________________
(Luogo)

(data)

________________________________
(timbro e firma)

N.B.
in caso di raggruppamenti o consorzi [art. 45, c. 2, lett. d), e), D.Lgs. 50/2016], da costituirsi, la
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna
impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio;
in caso di raggruppamenti o consorzi [art. 45, c. 2, lett. d), e), D.Lgs. 50/2016], già costituiti, la
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa
mandataria (se raggruppamenti) oppure, in caso di consorzi, dal legale rappresentante o procuratore del
consorzio;
- si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.
Si informa, ai sensi dell’art.13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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ALLEGATO

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

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

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

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

Risposta:

Nome:

[ ]

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:
4

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):

[ ]

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

[ ]

CIG

[ ]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

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

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

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

[……………]

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

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

b)

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

a)

[………….…]

b)

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

c)

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

(6)

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

(7)

(8)
(9)
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d) [ ] Sì [ ] No

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

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

a)

[………….…]

b)

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

b)

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

c)

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

c)

[…………..…]

d)

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

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:
11

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

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

b)

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

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

(10)
(11)

a): […………..…]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

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

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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

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

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

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

[……………….]

[……………….]

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

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

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione( )

3.

14

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

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

6.

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

13

15

CODICE
7.

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

19

In caso affermativo, indicare ( ):
a)

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

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

(12)
(13)

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

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

]

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

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

— 96 —

27-7-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

Serie generale - n. 174

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



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

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

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

(20)

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

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

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
[ ] Sì [ ] No

a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

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

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

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

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

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

Serie generale - n. 174

[ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………………]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………….]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

[ ] Sì [ ] No

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

[ ] Sì [ ] No

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(25)
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

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

Risposta:

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

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

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

2.

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

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

3.

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

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

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

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

4.

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

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

5.

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

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
[ ] Sì [ ] No

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

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

6.

7.

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

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

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

Risposta

1)

[………….…]

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

[…………][……..…][…………]
2)

Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

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

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

Risposta:

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

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

e/o,

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

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

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

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

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

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

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

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4)

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5)

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

[……]

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

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

6)

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(28)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

(29)
(30)
(31)
(32)
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

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

Risposta:

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

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

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

[…………][………..…][……….…]

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

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

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

Descrizione

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

[……..……]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

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

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

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

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

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
b)

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

b) [………..…]

7)

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

[…………..…]

8)

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

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

9)

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

[…………]

10)

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

[…………]

11)

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

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

Risposta:

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

[…………….]
[ ] Sì [ ] No (39)

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

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

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

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

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

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

AVVERTENZA:

La presente pubblicazione sostituisce e annulla quella avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 170 del 22 luglio 2016.
16A05530
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ALLEGATO N. 4 – Autocertificazione di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999, n. 68
Spett.le
C.U.C. GAZZO_CAMPODORO
c/o Comune di GAZZO (PD)
III° SETTORE – Area “Servizi Tecnici”
Piazza IV Novembre, 1
35010 – GAZZO (PD)

OGGETTO: Procedura negoziata. Invito alla gara informale per l’appalto dei lavori di:
LOTTO 1: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8
LOTTO 2: lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CIMITERO DI GROSSA - CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17
LOTTO 3: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA CUP: H81B16000130006 – CIG 7315555AF4
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area “Servizi
Tecnici” n. 43, in data 08/02/2018.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55 D.P.R.
207/10, con atto in data 20 giugno 2017.
Codice univoco ufficio n.: UFXU16

Dichiarazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il _________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
INDIRIZZO PEC.
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ivi indicate

DICHIARA

□

di non essere assoggettato agli obblighi d’assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

ovvero

Comune di Gazzo Pd
□

dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99
(per le imprese invece che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a
35 dipendenti che abbiano però effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

(barrare il quadratino che fa al caso)

______________________, lì _________________
(Luogo)

(data)

________________________________
(timbro e firma)

N.B.
la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante
o procuratore dell’impresa;
si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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ALLEGATO N. 5 – Dichiarazione di possesso dell’attestazione SOA e requisiti

Spett.le
C.U.C. GAZZO_CAMPODORO
c/o Comune di GAZZO (PD)
III° SETTORE – Area “Servizi Tecnici”
Piazza IV Novembre, 1
35010 – GAZZO (PD)
OGGETTO: Procedura negoziata. Invito alla gara informale per l’appalto dei lavori di:
LOTTO 1: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8
LOTTO 2: lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CIMITERO DI GROSSA - CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17
LOTTO 3: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA CUP: H81B16000130006 – CIG 7315555AF4
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area “Servizi
Tecnici” n. 43, in data 08/02/2018.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55 D.P.R.
207/10, con atto in data 20 giugno 2017.
Codice univoco ufficio n.: UFXU16
Dichiarazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il _________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
INDIRIZZO PEC.
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ivi indicate
DICHIARA
(circa il possesso di attestazione S.O.A.)
di essere in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) di
cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, con scadenza
_________________________________, per le seguenti categorie e classifiche:
□

cat. _______________________ classifica__________________________;

□

cat. _______________________ classifica__________________________;

□

cat. _______________________ classifica__________________________;

35010 Gazzo Pd, Piazza IV Novembre 1
telefono 049.9425878 - fax 049.9425603
e-mail protocollo@comune.gazzo.pd.it o protocollo@pec.comune.gazzo.pd.it
orario di ricevimento per il pubblico dell’Ufficio Tecnico
Mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
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DICHIARA, inoltre
(circa il possesso della certificazione di qualità aziendale)
□

di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, in
corso di validità, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 con scadenza
___________________________;

□

di NON essere in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9000;

(barrare il quadratino che fa al caso)

oppure
DICHIARA
Ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. di essere in possesso dei seguenti requisiti di
ordine tecnico-organizzativo:
aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso lavori analoghi relativi alla categoria OG1 e OG3, per un importo non
inferiore all’importo del contratto da stipulare;
aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici
per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito alla
procedura negoziata;
possedere adeguata attrezzatura tecnica;

______________________, lì _________________
(Luogo)

(data)

________________________________
(timbro e firma)

N.B.
la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante
o procuratore dell’impresa;
si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
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ALLEGATO N. 6 – OFFERTA PER IMPRESA SINGOLA

IN BOLLO

Spett.le
C.U.C. GAZZO_CAMPODORO
c/o Comune di GAZZO (PD)
III° SETTORE – Area “Servizi Tecnici”
Piazza IV Novembre, 1
35010 – GAZZO (PD)

OGGETTO: Procedura negoziata. Invito alla gara informale per l’appalto dei lavori di:
LOTTO 1: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8
LOTTO 2: lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CIMITERO DI GROSSA - CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17
LOTTO 3: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA CUP: H81B16000130006 – CIG 7315555AF4
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area “Servizi
Tecnici” n. 43, in data 08/02/2018.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55 D.P.R.
207/10, con atto in data 20 giugno 2017.
Codice univoco ufficio n.: UFXU16

OFFERTA

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il ___________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
INDIRIZZO PEC.

OFFRE
per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati,

Comune di Gazzo Pd
IL RIBASSO PERCENTUALE DEL ………………… %
(in lettere ……………………………………………………………percento)
rispetto al prezzo di € 142.635,41(somma dei tre lotti) posto a base di gara, al netto degli oneri
per la sicurezza.

Per i lavori a misura il ribasso offerto va applicato all’elenco prezzi posto a base di gara al netto
dei costi della sicurezza.

Per i lavori a corpo il ribasso offerto va applicato all’importo complessivo degli stessi e, seppure
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso e invariabile.
Inoltre, in ottemperanza al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016

DICHIARA
-

che i costi di sicurezza non soggetti a ribasso già predeterminati dalla stazione appaltante
ammontano a:
LOTTO 1 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 3.277,83;
LOTTO 2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 3.500,00;
LOTTO 3 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 2.000,00;

-

che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”), da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti
nell’ambito dell’importo complessivo offerto ammontano ad € ___________________________________

-

(in lettere _____________________________________________________________________________________________)

-

che propri costi della manodopera, da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti
nell’ambito dell’importo complessivo offerto ammontano ad € ___________________________________

-

(in lettere _____________________________________________________________________________________________)

______________________, lì _________________
(Luogo)

(data)

________________________________
(timbro e firma)

N.B.
la dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o
procuratore dell’impresa;
si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.
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ALLEGATO N. 7 – OFFERTA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI O CONSORZI
(ex art. 45, comma 2, lett. b), c), d), e), D.Lgs. 50/2016)

IN BOLLO

Spett.le
C.U.C. GAZZO_CAMPODORO
c/o Comune di GAZZO (PD)
III° SETTORE – Area “Servizi Tecnici”
Piazza IV Novembre, 1
35010 – GAZZO (PD)
OGGETTO: Procedura negoziata. Invito alla gara informale per l’appalto dei lavori di:
LOTTO 1: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GAZZO - CUP:
H83G16000450004 – CIG 7315424ED8
LOTTO 2: lavori di ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL
CIMITERO DI GROSSA - CUP: H87H16000890006 – CIG 7315497B17
LOTTO 3: lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE DI GROSSA CUP: H81B16000130006 – CIG 7315555AF4
Procedura: art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016
Determinazione a contrattare del Responsabile del III° Settore Area “Servizi
Tecnici” n. 43, in data 08/02/2018.
Progetto validato dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 55 D.P.R.
207/10, con atto in data 20 giugno 2017.
Codice univoco ufficio n.: UFXU16
OFFERTA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il ___________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
INDIRIZZO PEC.
mandataria
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________________________,
nato a __________________________________________________ (_____) il ___________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________________:
RAGIONE SOCIALE
SEDE DELLA DITTA
CODICE FISCALE
PARTITA I.V.A.
tel. e fax.
INDIRIZZO e-mail
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INDIRIZZO PEC.
mandante o consorziata
OFFRONO
per l’esecuzione dei lavori in oggetto indicati,
IL RIBASSO PERCENTUALE DEL ………………… %
(in lettere ……………………………………………………………percento)
rispetto al prezzo di € 142.635,41(somma dei tre lotti) posto a base di gara, al netto degli oneri
per la sicurezza.

Per i lavori a misura il ribasso offerto va applicato all’elenco prezzi posto a base di gara al netto
dei costi della sicurezza.
Per i lavori a corpo il ribasso offerto va applicato all’importo complessivo degli stessi e, seppure
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie
lavorazioni, resta fisso e invariabile.
Inoltre, in ottemperanza al comma 10 dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016

DICHIARANO
-

che i costi di sicurezza non soggetti a ribasso già predeterminati dalla stazione appaltante
ammontano a
LOTTO 1 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 3.277,83;
LOTTO 2 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 3.500,00;
LOTTO 3 - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €. 2.000,00;

-

che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro”), da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti
nell’ambito dell’importo complessivo offerto ammontano ad € ___________________________________
(in lettere _____________________________________________________________________________________________)

-

che propri costi della manodopera, da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti
nell’ambito dell’importo complessivo offerto ammontano ad € ___________________________________
(in lettere _____________________________________________________________________________________________)

______________________, lì _________________
(Luogo)

(data)

________________________________
(timbro e firma)

N.B.
La dichiarazione di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta :
in caso di raggruppamenti o consorzi, già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore
dell’impresa mandataria (se raggruppamenti) o dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
in caso di raggruppamenti o consorzi, non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o
procuratore di ciascuna impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio;
si richiama, inoltre, quanto prescritto nella parte 2, punto 2 della determinazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 10.10.12 (Bandi tipo), quanto alle modalità di sottoscrizione.
a) lità di sottoscrizione.

