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L' Amministrazione titolare del procedimento: COMUNE DI ALIA 

Codice Fiscale Ente: 85000630823 

Indirizzo: VIA REGINA ELENA N. 1 ALIA PA 

Punto Ordinante: CALOGERO FATTA 

Responsabile Unico del Procedimento: geom. Calogero Fatta 

ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici 

INVITA 

a presentare un'offerta per i Prodotti/Servizi descritti nell'ambito dei documenti e dei dati 
predisposti e resi disponibili sul Sistema relativamente alla RdO di seguito dettagliata 

Numero RDO: 2350528 
Descrizione RDO: Lavori di manutenzione della strada Alia - Grotte 

della Gurfa 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso 
Numero di Lotti: 1 
Formulazione dell'offerta economica: Percentuali di ribasso 
Modalità di calcolo della soglia di anomalia: Il calcolo della soglia di anomalia delle offerte è 

effettuato secondo le prescrizioni dell'art. 97, 
comma 2, 2-bis e 2-ter, del Codice Appalti. 
L’offerta di ribasso percentuale, dovrà essere 
espressa con quattro cifre dopo la virgola, non 
sarà tenuto conto di cifre oltre la quarta. 
I calcoli per determinare la soglia di anomalia 
saranno svolti fino alla quarta cifra decimale da 
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva 
cifra è pari o superiore a cinque 

Amministrazione titolare del procedimento COMUNE DI ALIA85000630823VIA REGINA 
ELENA N. 1 ALIA PA 

Punto Ordinante CALOGERO FATTA 
Soggetto stipulante Nome: CALOGERO FATTA 

Amministrazione: COMUNE DI ALIA 
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento geom. Calogero Fatta 
Inizio presentazione offerte: 17/07/2019 11:26 
Termine ultimo presentazione offerte: 05/08/2019 12:00 
Temine ultimo richieste di chiarimenti: 26/07/2019 12:00 
Data e ora di svolgimento della prima seduta 
pubblica: 

07/08/2019 ore 09:00 

Data Limite stipula contratto (Limite 
validitàofferta del Fornitore) 

05/02/2020 12:00 

Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / 
Decorrenza Servizi: 

15 

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura 
allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle 
Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione 

Bandi / Categorie oggetto della RdO: Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed 
aerei/OG3 
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Lotto 1 - Dettaglio 

Denominazione lotto Lavori di manutenzione della strada Alia –Grotte 
della Gurfa 

CIG 7845351C71 
CUP F97H19000300004 
Percentuali ribasso richieste Ribasso sull'importo a base d'asta (Peso: 1,00) 

 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 2196,12 
Dati di consegna Via Regina Elena n. 1 Alia - 90021 (PA) 
Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione Elettronica: XU4FLO 

Aliquote: secondo la normativa vigente 
Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura 
Importo totale a base d'asta 50289,59000000 
 



 

Comune di Alia 
(Città metropolitana di Palermo) 

Via Regina Elena  n.1 - 90021 - Alia -  (Pa)  telefono 091-8210911 
protocolloalia@pec.it 

SETTORE 3  
Infrastrutture Territorio Ambiente 
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OGGETTO: Disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b  del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi) mediante R.d.O. su MePA per l’appalto dei “Lavori di manutenzione della strada Alia – 
Grotte della Gurfa” nel Comune di Alia  

CUP F97H19000300004 – CIG 7845351C71 – R.d.O. n. 2350528 
 
  
 
In esecuzione della determinazione a contrarre n. 326 del 10.06.2019 gli operatori economici 
individuati dalla stazione appaltante tra quelli  in possesso dei requisiti di ammissibilità e 
dell’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il Bando di “Lavori di 
manutenzione stradali, ferroviarie ed aerei” per la categoria OG3, cui fa riferimento l'appalto 
oggetto di affidamento, sono invitati a partecipare alla procedura in oggetto presentando 
apposita offerta mediante la piattaforma informatica MePA, intendendosi con l'avvenuta 
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 
prescrizioni e quant'altro previsto dal presente disciplinare, dalla R.d.O. MePA, dal Capitolato 
Speciale d'Appalto e degli elaborati progettuali riportati al successivo paragrafo 12. 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Alia, Via Regina Elena n. 1, 90021 Alia (PA), telefono 0918210911, Pec: 
protocolloalia@pec.it 

2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

Geom. Calogero Fatta, telefono 0918210911, Pec: protocolloalia@pec.it 

3. DESCRIZIONE DELL'APPALTO, INDICAZIONI GENERALI E FINANZIAMENTO 

Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione. Tutto secondo le condizioni stabilite dal 
Capitolato Speciale d’Appalto (nel prosieguo, anche CSA), con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato. 

L'ente committente non ha ritenuto di suddividere l'intervento in lotti in relazione alla 
omogeneità delle lavorazioni che ne sono oggetto. 

Il subappalto è permesso nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 
(e smi) in tutta la sua estensione, in particolare si evidenzia che ai sensi del comma 2, 
“Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque 
espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate 
o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”.  

Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) si comunica che il contratto non 
conterrà la clausola arbitrale. 

La spesa complessiva di progetto di € 67.500,00 è finanziata con fondi comunali. 

4. AMMONTARE DELL’APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Importo complessivo dell’appalto € 52.485,71 + IVA, di cui: 
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• € 50.289,59 + IVA per lavorazioni soggette a ribasso (inclusi costi della manodopera ai 
sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi pari a € 1.424,04); 

• € 2.196,12 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

Il contratto d’appalto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 3, lett. eeeee) del D.Lgs 
n. 50/2016 (e smi). 

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’elenco prezzi 
posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. 

Secondo quanto previsto all'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi si procederà con 
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, 2-bis e 2-ter del medesimo 
articolo, in relazione al numero di offerte ammesse; qualora il numero delle offerte ammesse sia 
inferiore a dieci e pari o superiori a cinque, la S.A. si riserva la facoltà di valutare la congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 
ultimo periodo D. Lgs. 50/2016 e smi). 

5. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE 

I lavori sono ascrivibili alla categoria prevalente OG3 - classifica I^ - per € 52.485,71 (importo 
soggetto a ribasso € 50.289,59). CPV: 45233141-9 

Considerato che nelle lavorazioni da affidare sono presenti attività tra quelle maggiormente 
esposte a rischio di infiltrazione mafiose elencate all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 (e 
smi): 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardiania dei cantieri. 

È richiesto all’operatore economico, pena l’esclusione, il requisito dell’iscrizione negli 
elenchi (c.d. White-List) di cui al comma 52 dello stesso articolo tenuti dalla Prefettura della 
provincia in cui lo stesso ha la propria sede. 

Non saranno ammesse imprese che abbiano fatto domanda di iscrizione alla White List o con 
fascicoli in fase d’istruzione poiché è scaduto il termine transitorio di cui alla Circolare del 
23.03.2016, prot. 25954 del Ministero dell’Interno. 

Possono essere ammesse le imprese con validità dell’iscrizione successiva alla data di invio della 
lettera di invito da parte della stazione appaltante, o che riportino nell’iscrizione la dicitura 
“Aggiornamento in corso”, considerato che la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 
11001/119/12 del 14.08.2013, al paragrafo 9 prevede che nel caso gli accertamenti antimafia 
si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione nella white list, essa mantiene la propria 
efficacia e la Prefettura competente provvede a darne conto di ciò nell'apposita voce 
(aggiornamento in corso) dell'elenco. 

L’autorizzazione al subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (e smi) è concessa soltanto 
a soggetti iscritti alla White-List di cui all’art. 1 comma 52 della Legge n. 190/2012 (e smi). 

A norma dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), l'affidatario comunica alla stazione 
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, 
stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, 
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Per le attività di cui all’art. 1 comma 53 della 
Legge n. 190/2012 (e smi), l’affidatario dell’appalto potrà procedere al sub affidamento solo a 
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seguito dell’acquisizione dell’iscrizione nella White-List del subcontraente. 

L’autorizzazione ai sub-contratti è condizionata alla verifica dell’iscrizione da parte del 
subcontraente alla White-List.  

6. LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Luogo principale di esecuzione: Comune di Alia - Codice ISTAT 082001 – Strada comunale Alia 
- Grotte della Gurfa 

Termine ultimo di realizzazione dei lavori: 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna. 

Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), l’Ente si riserva la facoltà, fatto salvo quanto 
previsto ai commi 3 e seguenti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal 
contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione 
o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avviene alle medesime 
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

7. SOPRALLUOGO 

La visita di sopralluogo assistito non è obbligatoria. 

8. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, E PUNTI DI CONTATTO 

Il Comune di Alia provvede a rendere disponibili il disciplinare di gara, il progetto esecutivo e 
tutta la documentazione relativa alla presente procedura esclusivamente attraverso la 
piattaforma MePA. 

Il Comune di Alia non potrà essere considerato responsabile della mancata conoscenza, da parte 
dei concorrenti, di clausole/condizioni contenute nel presente disciplinare, nei documenti ad esso 
allegati e comunque in tutti i documenti che siano pubblicati sul portale www.acquistinretepa.it. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla presente procedura saranno 
eseguiti, ai sensi dell’art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici, ed in particolare, a norma dell'art. 22 delle Regole del sistema di e-
procurement, mediante l’apposita funzione “Invia Comunicazione” presente nella piattaforma 
MePA, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) 
(aggiudicazione e data di avvenuta stipula del contratto, esclusione, decisione di non aggiudicare 
l’appalto). 

In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque di oggettiva impossibilità, anche 
temporanea, di utilizzare l’Area Comunicazioni o le apposite sezioni informative per l’invio delle 
comunicazioni, le medesime verranno inviate all’indirizzo PEC, il cui utilizzo è espressamente 
autorizzato dal candidato al Modello 1. 

Le richieste di chiarimento, sia di natura amministrativa che di natura tecnica, dovranno 
pervenire inderogabilmente e non oltre la data e l'ora indicate a sistema, utilizzando 
esclusivamente l’apposita funzione “Invia Comunicazione” presente sulla piattaforma. 
I quesiti posti oltre tale termine non verranno presi in considerazione. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite prima della scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimento di 
interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura saranno inviate a tutti i concorrenti attraverso l’apposita funzione “Invia 
Comunicazione” presente sulla piattaforma. È pertanto necessario ed opportuno che i concorrenti 
visionino periodicamente il suddetto sito. Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte 
le risposte ai quesiti, formulati in relazione alla presente procedura, accertarli e tenerne conto ai 
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fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato loro tali 
richieste. In deroga all’utilizzo di comunicazione elettronica, la comunicazione orale potrà essere 
utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle riguardanti gli elementi essenziali 
dell’appalto e purché il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato 
ai sensi dell’art. 52 c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). In caso sarà possibile rivolgersi a: 

• in ordine a chiarimenti di natura amministrativa: geom. Calogero Fatta, n.q. di RUP 
dell’intervento, tel. 091 8210911; 

• in ordine a chiarimenti di natura tecnica: geom. Angelo Castiglione, n.q. di Progettista 
dell’intervento, tel.091 8210911; 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici singoli o associati di cui all'art. 45 
c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (e smi), presenti sul MePA di Consip Spa, abilitati al Mercato Elettronico per il Bando 
di “Lavori di manutenzione stradali, ferroviarie ed aerei” per la categoria OG3 cui fa riferimento 
l'appalto oggetto di affidamento, iscritti alla White-List di cui al comma 52 dell’art. 1 della L. 
190/2012 e smi, tenuta dalla Prefettura della provincia in cui lo stesso ha la propria sede . 

Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), il consorzio 
deve indicare per quale/i Impresa/e il consorzio concorre. 

È fatto divieto alla ditta invitata alla presente procedura di gara di costituire associazione 
temporanea di impresa con altro operatore economico invitato alla medesima procedura di gara, 
a pena l’esclusione di tutte le ditte costituenti l’associazione. 

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), è 
fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di 
loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tale 
condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa 
o dopo l’affidamento del contratto, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, ovvero alla 
revoca dell’affidamento. 

10.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare tutti gli operatori economici, abilitati al Mercato Elettronico per il 
Bando di “Lavori di manutenzione stradali, ferroviarie ed aerei”, di cui al precedente punto 9 in 
possesso dei seguenti requisiti, richiesti a pena di esclusione: 

10.1 Requisiti di ordine generale e professionale: 

10.1.1 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 
smi) e di qualsiasi altra forma di esclusione da pubblici appalti e di divieto a contrarre 
con la pubblica amministrazione, compreso il divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 
n. 165/2001 (e smi). 

10.1.2 Possesso dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. o, in caso di cittadino di altro 
stato membro, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali del paese di 
residenza, per attività inerenti i lavori da affidare. 

10.1.3 Iscrizione alla White-List di cui al comma 52 dell’art. 1 della L. 190/2012 e smi, 
presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede . 

10.2 Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica: 

Requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del DPR 207/2010 e smi (vigente ai sensi 
dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi), e precisamente: 
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a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 
della presente lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;  

NB: da Riportare nel Modello 3 – DGUE alla parte IV lett. B punto 2a) – pag. 12 per 
quanto riguarda il fatturato, parte IV lett. C punto 1a) – pag. 13 per quanto riguarda 
l’elenco dei lavori 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; 
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 
stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 
la dimostrazione del possesso del requisito di cui alle lettera a); 

NB: da Riportare nel Modello 3 – DGUE alla parte IV lett. C punto 8) - pag. 14 

c) adeguata attrezzatura tecnica 

NB: da Riportare nel Modello 3 – DGUE alla parte IV lett. C punto 3) – pag. 13 

o in alternativa il possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG3, classifica 1^ o 
superiore, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010 (e smi) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

Con riferimento alla lettera a) sono considerati analoghi i lavori stradali riguardanti la 

fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, o comunque in categoria OG3 
come risultante dal certificato di regolare esecuzione, di importo complessivo, nell’ultimo 
quinquennio, non inferiore ad € 52.485,71.   

Ai fini della comprova dei requisiti dichiarati di cui all’art. 90 c. 1 del DPR 207/2010, su richiesta 
della Stazione Appaltante, il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione: 

a) Lavori già eseguiti 

la ditta dovrà produrre un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data 
del bando, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del concorrente, corredato dai 
certificati di esecuzione dei lavori presentati in copia conforme all’originale mediante 
fotocopie sottoscritte dal titolare o legale rappresentante ed accompagnate da copia di 
un valido documento di riconoscimento dello stesso; i lavori devono appartenere alla 
categoria OG3 
La somma degli importi dei lavori eseguiti, deve essere almeno pari all’importo 
complessivo (compresi oneri della sicurezza e costi aggiuntivi della sicurezza) ossia € 
52.485,71. I certificati di esecuzione dei lavori devono essere redatti secondo l’Allegato 
B) del D.P.R. 207/2010 e devono contenere l’espressa dichiarazione della stazione 
appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Per i lavori il 
cui committente non sia tenuto all’applicazione delle Leggi sui Lavori Pubblici (Codice dei 
Contratti Pubblici), ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 207/2010, occorre inviare i seguenti 
documenti:  

- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del committente (resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 con allegata copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore) 
circa le caratteristiche dei lavori eseguiti dall’impresa che consenta di ricondurre la natura 
dei lavori alla categoria OG3 

- il contratto di appalto o altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera 
commerciale ecc.);  

- copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti;  

- copia del certificato rilasciato dal direttore lavori, attestante che i lavori sono stati 
eseguiti regolarmente e con buon esito.  

b) Costo del personale 
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tenendo presente delle condizioni poste dal D.P.R. 207/2010, art. 90, comma 1, lettera 
b), bisogna predisporre una dichiarazione nella quale, si specificano i costi del personale 
con evidenza di ciascun anno preso in considerazione. Nella predetta dichiarazione 
bisogna allegare:  

1. modello INPS DM10. 
L’impresa può fornire la prova del costo del personale consegnando copia del modello 
INPS DM10. Il predetto modello DM10 è compilato dal datore di lavoro per dichiarare 
all’Inps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti; in questo modello sono 
evidenziati i contributi dovuti, gli eventuali conguagli di prestazioni anticipate per 
conto dell’Inps, le agevolazioni e sgravi; i versamenti dei contributi devono 
corrispondere ai dati dichiarati nel modello DM10 ed effettuati con il modello F24, lo 
stesso con il quale si pagano le imposte al Fisco. 

2. copia dei bilanci. 
A condizione che siano evidenziati i costi del personale e relativi versamenti dei 
contributi, in alternativa al modello INPS DM10 può essere consegnata dei seguenti 
documenti: copia dei bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite 
nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile) corredati dalle 
note integrative e dalla relativa nota di deposito, oppure copia delle dichiarazioni dei 
redditi ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione, relativi 
anche ad un solo esercizio finanziario del quinquennio antecedente la data del bando, 
che attestino di aver sostenuto nel quinquennio antecedente tale data, un costo 
complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo 
dell’appalto. 

Le copie dei bilanci depositati o delle dichiarazioni fiscali devono essere accompagnate 
da una dichiarazione del titolare o legale rappresentante, corredata da copia di un 
valido documento di riconoscimento, che gli stessi sono conformi agli originali con 
l’indicazione dell’Amministrazione presso la quale gli originali stessi si trovano.  

c) Attrezzatura 

La ditta dovrà produrre Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolare o legale 
rappresentante (resa ai sensi del DPR n. 445/2000 con allegata copia di un valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore), che indichi l’adeguata attrezzatura 
tecnica posseduta o disponibile con sintetiche indicazioni che la identifichino ove possibile 
(targhe – codici – matricole – numeri di serie ecc.).  

A comprova del requisito dovrà essere prodotta una copia autenticata del registro beni 
ammortizzabili e dei bilanci, a condizione che le attrezzature siano ben evidenziate ed 
ancora in possesso dell’impresa. 

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui al presente 
disciplinare. 

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per la qualificazione è ammesso l'avvalimento 
alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. L’ausiliaria e l’ausiliata devono entrambi 
essere abilitati al Mercato Elettronico per il Bando di “Lavori di manutenzione stradali, ferroviarie 
ed aerei” per la categoria OG3 cui fa riferimento l'appalto oggetto di affidamento. 

I requisiti di ordine generale di cui all’art 80 e 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (e smi), 
nonché l’iscrizione alla white-List, non possono essere oggetto di avvalimento. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il concorrente e l’impresa ausiliaria 
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni 
oggetto del contratto. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il contratto è in ogni caso eseguito 
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  

Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, comma 
1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo 
esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i 
mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di 
avvalimento non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di 
aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente”. 

Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 (e smi), in quanto 
compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14. 

11.MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per espressa previsione dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), fino alla data di 
entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avverrà attraverso l’utilizzo 
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Avcp, nel 
prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 aggiornata 
con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS Operatore economico presso: 
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b), della 
succitata delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla 
gara, come specificato dal successivo paragrafo 13.1.1.5. 
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si 
riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali. 

Come previsto dall’art. 36 comma 6-ter del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), trattandosi di affidamento 
nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da 
parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. 

12.DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE E MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE 
DELL'OFFERTA 

Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione della strada Alia 
– Grotte della Gurfa”, validato con atto del RUP in data 14.03.2019, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 43 del 20.03.2019- allegati alla R.d.O. formulata dal Comune di Alia – 
sono: 

Tav. 1 – Elaborati Grafici;  
Tav. 2 – Relazione Tecnica;  
Tav. 3 – Elenco Prezzi; 
Tav. 4 – Analisi Prezzi; 
Tav. 5 – Calcolo Incidenza Manodopera;  
Tav. 6 – Computo Metrico Estimativo;  
Tav. 7 – Elenco Prezzi Sicurezza;  
Tav. 8 – Computo Metrico Oneri Speciali Sicurezza;  
Tav. 9 – Quadro Economico; 
Tav. 10 – Capitolato Speciale d’appalto; 
Tav. 11 – Schema di Contratto d’Appalto; 

I modelli per la redazione delle dichiarazioni richieste per la formulazione dell’offerta, utilizzabili 
dai concorrenti, indicati nel presente disciplinare di gara e allegati alla R.d.O. sono: 

Modello 1 – Istanza di ammissione – Dichiarazione Unica e integrazione DGUE; 
Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti; 
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Modello 3 – DGUE - Documento di Gara Unico Europeo; 
Modello 4 – Protocollo di Legalità. 

13.TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno produrre, a pena di 
esclusione entro il giorno 05/08/2019 alle ore 12:00 la seguente documentazione caricata nel 
sistema di e-procurement nelle specifiche buste virtuali, secondo le indicazioni riportate nella 
R.d.O. MePA 

A. documentazione amministrativa; 
B. offerta economica. 

13.1 BUSTA VIRTUALE “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

13.1.1 Documentazione obbligatoria da allegare: 

1. Istanza ammissione – Dichiarazione Unica e integrazione DGUE – Modello 1 – 
firmata digitalmente; 

2. Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti – Modello 2 – 
firmata digitalmente dal soggetto dichiarante da rendersi personalmente e nei propri 
confronti dai seguenti soggetti: 

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda 
rendere, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi), previste alla parte III lettera A del DGUE, anche per conto dei soggetti 
elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), detti soggetti sono tenuti 
a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, utilizzando l’allegato Modello 2, firmato 
digitalmente dal dichiarante con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità. 

3. Modello 3 – Documento di Gara Unico Europeo Il documento di gara unico europeo 
deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi): 
- dal legale rappresentante del concorrente; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio 

e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera 

rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. 
Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura;  
Al termine della compilazione l'operatore dovrà salvare il documento in formato pdf, 
sottoscriverlo digitalmente e caricarlo a sistema sulla piattaforma del MePA. 

Si precisa che nella Parte II: 
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Lettera A: Informazioni sull’operatore economico, dovranno essere dichiarati i dati 
indentificativi dell’operatore economico, le informazioni generali e la forma di 
partecipazione. 
Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno 
essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da 
cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 
o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P. 6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si 
intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci 
con partecipazione paritaria al 50%).  
Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali 
di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, 
possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori 
si fa riferimento a quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P. n. 23/2013. 
N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito. 
Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi - Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto 
dell’avvalimento, dovranno essere indicati: 
- i dati richiesti in caso di avvalimento; 
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito del presente 

disciplinare. 
Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori: 
Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto. 
In particolare  
È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), a condizione 
che il concorrente lo dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito 
spazio previsto nell’allegato “DGUE”, con espressa indicazione delle parti del servizio che 
intende subappaltare. La quota parte subappaltabile non può in ogni caso superare il 
50%. 
Pertanto il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” e 
dovrà indicare le prestazioni, con riferimento alle lavorazioni omogenee di cui all’art. 4 - 
Tab. 1 del CSA, che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale. 
Parte III: Motivi di esclusione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali 
sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), 

e g), commi 2, 4 e 5 lettere a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), e m) del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi). L’operatore rende le dichiarazioni circa l’insussistenza 
delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 
(e smi); 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) o che 
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione. 

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali: 
Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 
(e smi) deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’operatore economico 
concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita 
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a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 (in carica o cessati) indicando il 
nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linee guida del MIT su compilazione DGUE del 
18.7.2016). 
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda 
rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs n. 50/2016 
(e smi) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
(e smi), detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, 
utilizzando il Modello 2, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di 
validità. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), devono riferirsi anche 
ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) che hanno operato 
presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Lettere: 
- B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali; 
- C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
- D Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello 

Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore. 
Nella Parte IV Criteri di selezione  
L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alle lettera A: 
IDONEITA’; 
Nella Parte VI Dichiarazioni finali  
Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), dal legale 
rappresentante dell’operatore economico, corredata dal documento di identità del 
dichiarante; 

 
4. Modello 4 - Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo 

Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero 
dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e 
l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). In caso di ricorso 
all’avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), tale dichiarazione va resa 
anche dall’impresa ausiliaria. 

5. Il “PASSOE” dell'operatore economico di cui all’art. 2, comma 3 lett. b), della delibera 
ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Eventuali richieste di avvalimento dovranno essere 
inserite al momento della generazione del PASSOE, e confermate dall’impresa Ausiliaria, 
che provvederà a generare il proprio PASSOE, da allegarsi alla documentazione di gara. 
Tali indicazioni trovano applicazione anche nel caso di operatori riuniti. 

6. Il documento attestante la CAUZIONE PROVVISORIA (ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e 
smi) intestata al Comune di Alia pari ad € 1.049,71 (euro millequarantanove/71) 
corrispondente al 2% (duepercento) dell’importo complessivo dell’appalto, oneri per la 
sicurezza compresi, da costituirsi con una delle seguenti modalità: 

� in contanti mediante versamento presso la Tesoreria Comunale. "Cassa 
Centrale Banca" agenzia di Alia sul c/c IBAN IT50W0359901800000000136159; 
con causale “Comune di Alia. Cauzione provvisoria appalto Lavori di manutenzione 
della strada Alia – Grotte della Gurfa – R.d.O. n. 2350528” allegando la relativa 
quietanza; 

� in contanti mediante bonifico bancario a favore del Comune, con accredito sul 
c/c IBAN IT50W0359901800000000136159, con valuta entro la data di scadenza 
del termine di presentazione delle offerte, e con la seguente ““Comune di Alia. 
Cauzione provvisoria appalto Lavori di manutenzione della strada Alia – Grotte 
della Gurfa – R.d.O. n. 2350528” allegando la copia dell’avvenuta esecuzione del 
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bonifico con il relativo numero di CRO. Lo svincolo di detta cauzione sarà effettuato 
tramite bonifico con spese a carico del destinatario; 

� mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito presso la Tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate a titolo di 
pegno a favore del Comune allegando la relativa quietanza; 

� mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico 
Bancario Bancario approvato con il D.Lgs. n. 385/93) o polizza assicurativa 
(rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del 
ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. n 449/59 e smi), oppure polizza rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nel nuovo albo unico di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 
385/93 (previsto a seguito della modifica apportata dal D.Lgs. n. 141/2010 e smi), 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie. Le 
fideiussioni/polizze devono essere intestate al Comune con la seguente 
causale: “Comune di Alia. Cauzione provvisoria appalto Lavori di manutenzione 
della strada Alia – Grotte della Gurfa – R.d.O. n. 2350528”. 

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di polizza di cui al D.M. 
19/01/2018 n. 31 e deve espressamente prevedere: 

o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 
all'art. 1944 del codice civile; 

o la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile; 
o l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta 

dell’Amministrazione; 
 

Unitamente alla garanzia fideiussoria, pena l’esclusione, deve essere prodotta 
autocertificazione circa generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del 
funzionario o agente sottoscrittore, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità del medesimo, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 
445/2000 (e smi). 

La garanzia deve avere validità minima almeno 180 giorni, decorrenti dal giorno fissato 
quale termine ultimo per la presentazione delle offerte. 

In caso RTI, GEIE o Consorzio ordinario già costituiti, la cauzione deve essere 
presentata dall’impresa capogruppo o dal consorzio, in nome e per conto di tutti i soggetti 
raggruppati o consorziati, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento o del consorzio. 

In caso di RTI, GEIE o Consorzio ordinario non ancora costituiti, la cauzione deve 
essere intestata, in qualità di obbligati principali, a tutte le imprese raggruppande o 
consorziande e da queste sottoscritta. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 (e 
smi), la cauzione dovrà essere presentata dal Consorzio ed essere intestata al medesimo. 

L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali 
venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione 
del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti 
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici 
o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese 

L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di 
cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema 
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 
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del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per 
gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 
14001. 

L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-
1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067 

In caso di cumulo delle riduzioni dell'importo della cauzione, la riduzione 
successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione 
precedente. 

Per fruire delle riduzioni suddette, l'operatore economico allega, in sede di offerta, la 
documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti o li documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 

Si precisa che, nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, il diritto alla riduzione della 
garanzia è riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono 
in possesso delle certificazioni. 

Laddove non inserita tra le disposizioni della stessa fideiussione (cioè laddove nella 
scheda sia stata barrata la scelta NO), e nel caso in cui la garanzia fosse costituita in 
contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dalla Stato, dovrà essere 
presentata, a pena d’esclusione, una dichiarazione fornita da soggetto a ciò abilitato, con 
la quale lo stesso si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione 
del contratto (ex art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e smi), qualora il concorrente risultasse 
aggiudicatario dell’appalto. La presente disposizione non si applica alle microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie impresi. 

Modalità di inserimento a sistema della documentazione concernente la 
cauzione provvisoria: 

a) se il documento originale è formato in origine su supporto analogico (cartaceo) e 
reca la firma autografa del garante e del concorrente, deve essere allegata a 
sistema la scansione del documento nonché l'attestazione di conformità del 
documento stesso firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a 
ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 c. 2 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi). In 
alternativa è possibile allegare la scansione della polizza cartacea, purché recante 
la firma digitale di tutte le parti contraenti 

b) se il documento è formato ab origine in modalità digitale, deve essere allegato a 
sistema l’originale della polizza generata e prodotta in via informatica, secondo le 
prescrizioni di cui agli art. 20-22 del D.Lgs. n. 82/2005 (e smi), firmata 
digitalmente sia dal garante che dal concorrente 

Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia 
provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera. E’ ammesso il 
soccorso istruttorio esclusivamente se il concorrente dimostri di aver provveduto alla 
cauzione in data antecedente alla presentazione dell’offerta sul MePA 

7. Eventuale documentazione relativa all’avvalimento – In caso di AVVALIMENTO dei 
requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del 
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il 
concorrente deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara: 
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a. una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b. una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell’impresa ausiliaria attestante 
il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
(e smi), l’iscrizione alla white-list, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE 
allegato alla presente (contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI); 

c. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima 
si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

e. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 
contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe 
a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

f. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con la 
quale questi assume gli impegni contenuti nel “Protocollo di Legalità”, attraverso la 
compilazione del Modello 4. 

13.1.2. Documentazione obbligatoria presente a sistema 

Premesso che per essere abilitate al MePA e per partecipare alle R.d.O. le imprese devono 
rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale con riferimento alla 
insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), nonché le 
dichiarazioni del possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-
finanziaria eventualmente richiesti dal Bando e che l'onere di acquisizione delle dichiarazioni 
rilasciate è in capo alla CONSIP, liberando le stazioni appaltanti dall'acquisizione delle predette 
dichiarazioni ai fini della partecipazione alla gara, questa Stazione appaltante utilizzerà tali 
autocertificazioni nei casi di omissioni nella compilazione del DGUE. Le autocertificazioni 
rilasciate in sede di abilitazione e approvate da Consip sono: 

• dati dell'impresa (ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera 
di Commercio); 

• oggetto sociale; 

• legali rappresentanti e relativi poteri; 

• amministrazione della società (Amministratori / quote / diritti reali e di godimento); 

• dichiarazioni relative all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) (requisiti di ordine generale 
per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici); 

• accettazione integrale delle Regole che disciplinano il MePA. 

Qualora la suddetta documentazione non dovesse essere presente o visibile sulla piattaforma, 
né le informazioni risultino dal DGUE, la Stazione Appaltante esperirà il soccorso istruttorio ai 
sensi dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) comunicando tramite la piattaforma MePA. 
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13.2 BUSTA VIRTUALE “B -OFFERTA ECONOMICA” 

I partecipanti dovranno formulare la propria offerta economica tramite il modello creato di 
default dal sistema, firmato digitalmente dal legale rappresentante (attivo sul sistema e-
procurement) dell’operatore economico offerente, o dal legale rappresentante dell’operatore 
economico mandatario in caso di raggruppamento di concorrenti già formalizzato, o dai legali 
rappresentanti (attivi sul sistema e-procurement) di tutti i concorrenti riuniti in caso di 
raggruppamento non ancora formalmente costituito, da compilare nel rispetto delle regole 
imposte a sistema e nel quale il concorrente dovrà indicare a pena di esclusione: 

• la stima dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95 c. 10 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi); 

• il costo della manodopera ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi). 

L'offerta verrà ritenuta valida ed irrevocabile per 180 giorni, ai sensi del disposto di cui all'art. 
50 c. 4 delle Regole del sistema di e-procurement. 

NB: Si invitano gli operatori economici a verificare che nel modello creato dal sistema MePA, la 
sezione dei “Dati dell’Offerta”, riporti, in corrispondenza della stringa “Prezzo dell’appalto (esclusi 
oneri non soggetti a ribasso)” l’importo offerto dal concorrente per l’esecuzione dei lavori, 
ottenuto applicando il ribasso percentuale, riportato alla stringa “Ribasso sull’importo a base 
d’asta”, sull’importo posto a base di gara di € € 50.289,59 

In caso di discordanza, l’amministrazione considererà, come offerta economica valida, ai fini 
dell’aggiudicazione e del successivo invio dell’ordine, esclusivamente, il ribasso percentuale 
indicato nella stringa “Ribasso sull’importo a base d’asta” della sezione “Dati dell’Offerta”, nel 
modello di Offerta Economica prodotto dal sistema MePA. 

14.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Le dichiarazioni dovranno essere redatte mediante l'utilizzo dei modelli predisposti dal Comune 
di Alia allegati al presente disciplinare e rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 (e smi). 

E' richiesta la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse 
devono essere corredate della copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni. 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei 
legali rappresentanti e, in tal caso, alle medesime dovrà essere allegata la relativa 
procura con le stesse modalità indicate per la produzione della cauzione provvisoria, 
cui si rinvia (13.1.1. punto 6 ultimo paragrafo let. a) e let. b)). 

Si precisa che il mancato utilizzo dei Modelli predisposti dal Comune di Alia per la presentazione 
delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente previste dalle 
vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le 
esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli 
predisposti. 

A pena di esclusione, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e in generale gli allegati 
devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

Si applicano, per quanto compatibili con il D.Lgs n. 50/2016 (e smi), le disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 82/05 (e smi) (Codice dell’amministrazione digitale). 

La Stazione Appaltante farà ricorso alla procedura del soccorso istruttorio con i limiti e alle 
condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi), nei casi previsti, sempre 
tramite la piattaforma del MePA, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica. La 
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stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente 
è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa. 
 
La documentazione dovrà essere inoltrata elettronicamente rispettando le indicazioni del portale 
www.acquistinretepa.it. 

15.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in 
relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, il Comune di Alia, motivatamente, può 
sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese 
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Mediante sorteggio. 

La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nello Schema di Contratto, nel 

CSA, e negli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare di gara e suoi allegati. 

16.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 07/08/2019 alle ore 09:00 in seduta pubblica avranno inizio le operazioni di gara 
presso il portale www.acquistinretepa.it. 

Nelle fasi di seduta pubblica, è garantita in automatico agli operatori economici concorrenti la 
visibilità con accesso alle operazioni di gara direttamente dalle proprie sedi. Pertanto, ogni 
qualvolta si procederà con l’apertura di una busta i concorrenti ne avranno immediata ed 
automatica visualizzazione, secondo i termini e i contenuti a cui i partecipanti hanno diritto ad 
accedere. 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate alla presenza di due testimoni. 

In primo luogo verrà esaminata la documentazione amministrativa, ammettendo alla gara 
soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto disposto dal presente disciplinare. 

Qualora si ricorra al soccorso istruttorio, l’esame della documentazione, delle ditte per le quali 
sono state riscontrate carenze documentali sanabili, verrà sospesa. 

In caso di irregolarità o carenze non sanabili e in caso di mancata regolarizzazione a seguito di 
attivazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) ove 
ammesso, alla conclusione dell'esame della documentazione amministrativa si procederà 
all’esclusione dell’offerta. 

Contestualmente all’esame della documentazione amministrativa si procederà all’acquisizione 
del “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, 
attraverso il sistema AVCpass, per la successiva verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 216, comma 
13, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi). 

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa si procederà all’apertura delle buste 
“Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara verificandone la 
correttezza formale, e l'indicazione dei prezzi e dei ribassi offerti. 
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Verranno esclusi i concorrenti per i quali verrà accertato, sulla base di univoci elementi, che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. m) 
del D.Lgs n. 50/2016 (e smi). 

Nel caso in cui i concorrenti abbiano dichiarato situazioni di controllo si procederà all’apertura ed 
alla verifica dei documenti presentati dall’Impresa utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito nella formulazione dell’offerta. 

Come previsto dall’art. 97 c. 8 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi), si procederà all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia determinata secondo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-
ter dello stesso articolo 97, in relazione al numero di offerte ammesse. In caso di un numero di 
offerte valide inferiori a 10 e pari o superiori a 5 ci si riserva la facoltà di valutare la congruità di 
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97 comma 6 
ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e smi). L’eventuale verifica di congruità dell’offerta è rimessa 
direttamente al RUP. 

Al termine di tutte le operazioni sulla base di quanto stabilito dall’art. 58 c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 
(e smi) e dell’art. 52, c. 1 delle Regole del sistema di e-procurement si provvederà ad eseguire 
l’operazione “Aggiudica provvisoriamente” sulla piattaforma MePA. 

Le operazioni di gara saranno verbalizzate per le finalità previste dall’art. 99 comma 4 del D.Lgs 
n. 50/2016 (e smi). 

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara e dall'aggiudicazione 
provvisoria a sistema, è soggetta ad approvazione con apposita determinazione. 

L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico 
finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle 
verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia. 

17.ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di e-procurement, vista la peculiarità del MePA quale 
strumento interamente telematico, il “Documento di stipula”, quale documento informatico 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto stipulante indicato a sistema, costituirà la lettera 
d’ordine in ottemperanza all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), in quanto trattasi 
di procedura negoziata per la quale non è necessaria la stipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa. 

Nel termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione, l’affidatario dovrà far pervenire al Responsabile del Procedimento la seguente 
documentazione: 

I. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D.Lgs n. 
50/2016 (e smi) in relazione all'art. 33 del CSA. Le garanzie fidejussorie devono essere 
conformi agli schemi di polizza di cui al D.M. 19.01.2018 n. 31; 

II. coperture assicurative secondo le indicazioni previste dall'art. 34 del CSA; 

III. indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale/i il Comune dovrà procedere ad 
effettuare i pagamenti e nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i. 

Previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti nel presente disciplinare, a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva ed all’attestazione da parte del RUP di intervenuta efficacia della 
stessa, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (e smi), si provvederà, previa 
acquisizione della documentazione propedeutica al contratto, all’invio della lettera d’ordine 
all’aggiudicatario. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, comma 5, dell’art. 81, comma 2, e dell’art. 216, comma 
13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 
dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass  
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Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a 
suo carico prima della sottoscrizione del predetto “Documento di stipula”, lo stesso decadrà 
dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 
espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle 
dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non 
solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione 
falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000 (e smi). 

Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa 
di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di 
medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo 
stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia 
provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il 
servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata 
anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che 
in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria. 

I documenti, a comprova dei requisiti dichiarati, potranno essere prodotti in originale, in copia 
autentica o in copia semplice con allegata la relativa dichiarazione di conformità all’originale 
firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. 
445/2000 (e smi). 
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni 
mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

Si avverte che l’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata 
all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa.  

Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice 

18.TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e smi) e del GDPR Regolamento UE 2016/679 si 
informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di 
Alia. Si precisa inoltre che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto in oggetto. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati 
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La 
comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto 
previsto da norme di legge. 

19.PROCEDURA DI RICORSO 

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Palermo entro i termini 
stabiliti per legge dalla data di pubblicazione / invio della R.d.O. 

20.ULTERIORI INFORMAZIONI 

L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 (e smi). 
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L’impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 (e smi) 

La definizione di eventuali controversie tra l’impresa appaltatrice e il Comune dovrà avvenire 
secondo le procedure indicate dall’art. 204 e 205 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi). 

La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente procedura 
di scelta del contraente ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico 
interesse; in tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per 
il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis e da tutti gli atti di gara ad 
essa collegati, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: 

• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – nuovo Codice – (nella versione in vigore alla 
data del 10.06.2019, di pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione di interesse) 

• D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per quanto in vigore 
• D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i, nella parte ancora in vigore 

oltre che quanto previsto dalle “Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione”, dal Bando di “Lavori di manutenzione stradali, ferroviarie ed aerei” e 
quant'altro relativo all'utilizzo del Mercato elettronico della PA (MePA). 

ALLEGATI: 

• Modello “1” – Istanza di Ammissione – Dichiarazione Unica e integrazione DGUE; 
• Modello “2” – Dichiarazione sostitutiva Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti; 
• Modello “3” – Modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); 
• Modello “4” – Modello di dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità. 

 

 
Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Calogero FATTA 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 F.F. 
(Determina Sindacale n. 28/2018) 
(Art. 6 Codice di Comportamento) 

Il Segretario Generale 
Dott. Salvatore GAETANI LISEO 

 
                                             



MODELLO “1” 
ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE 

 

Domanda di partecipazione alla Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b  del D.Lgs. n. 

50/2016 (e smi) mediante R.d.O. su Me.Pa per l’appalto dei “Lavori di manutenzione della strada 

Alia – Grotte della Gurfa” nel Comune di Alia  

CUP F97H19000300004 – CIG 7845351C71 – RdO n. 2350528 

  

 Spett.le Comune di Alia 

 Via Regina Elena n. 1 

 90021 Alia (PA) 

 

Il sottoscritto ……………..…………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………..………..…   Prov. ……….   il ……………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…..………   Prov. ….…  Stato ……………….…………….. 

Via/Piazza ………………...…………………………..………………..…………..   n. ……...……... 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………... 

in qualità di …………………………………...…………………………………………………….… 

dell’impresa .………………………………………….………………………………………………. 

con sede nel Comune di ……………………………..…   Prov. ….…   Stato ………………………. 

Via/Piazza ………………………………………….....………………..…………..   n. ….…..……... 

con codice fiscale: ……………..……….…..   Partita IVA: ………………………………………… 

telefono ………………………………………….   Fax ……………………….…………………….. 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla gara in oggetto: 

 

come impresa singola 

 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
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orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente 

al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente 

al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, aderente 

al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, aderente al 

contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 e smi 
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Oppure 

 

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o 

sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

Oppure 

 

mandatario di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. 

50/2016 e smi; 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

D I C H I A R A 

 

a. che la ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale 

…………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

b. che l’impresa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di 

……………………..………………………….….., per le seguenti attività 

…………………………………………………………….………….……………..…… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

ed attesta i seguenti dati : 

• n. iscrizione  ………………………………..…... nel registro imprese; 

• data di iscrizione……………………………………………………...; 

• annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani …………………. 

• Già iscritta al registro delle ditte con il n. …………………….…..; 

• Denominazione 

…………….……………………………………………..…………….. 

• Sede ………………………………………………. Data di fondazione 

…………………..….. 
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• Costituita con atto ………………………….………………….., capitale sociale Euro 

……….…………….. 

• Durata dell’impresa / data di termine ………………... Forma giuridica 

………………. 

• Oggetto sociale (se necessario, indicare una sintesi) 

……………………………………………………………………………………..… 

……………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………… 

• Indicare tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) 

Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari, cessati (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza ed il codice fiscale) 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

• (eventuale) Che la Cooperativa Sociale è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative 

della Regione …………………….…….. al n. …………… in data …………………… 

• Che la società di capitale ha un sistema di amministrazione e controllo disciplinata dal 

codice civile a seguito della riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 come segue: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), 

articolato su un “consiglio di amministrazione” e su un “collegio sindacale”; (NB: 

in tal caso il Modello 2 deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che 

risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), 

di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi 

poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e 

l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e 

di gestione idonei a prevenire reati); 
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 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice Civile 

articolato sul “consiglio di gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; (NB: in tal 

caso il Modello 2 deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri del 

consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello 2 deve essere reso da coloro che risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione 

(come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di 

direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo 

di Vigilanza di cui all’art. 6 del del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione 

idonei a prevenire reati) 

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di 

amministrazione” e di un “comitato per il controllo sulla gestione” costituito al suo 

interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del Codice civile); (NB: in tal caso il 

Modello 2 deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai 

membri del comitato per il controllo sulla gestione. Inoltre il Modello 2 deve essere reso 

da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i 

procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 

conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il 

revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e 

smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli 

di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 

• che gli institori o procuratori generali sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

• che i soggetti dotati dei poteri di direzione sono individuati nei seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

• che gli organi dotati di poteri di controllo sono individuati nei seguenti signori: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

• che l’Organismo di vigilanza risulta composto dai seguenti soggetti: 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il …………, 

quale Presidente 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 

nome e cognome ……………………………, nato a ……………. il ………… 
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c. di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuate le prestazioni e di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di 

possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara; 

d. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente tutte le condizioni e clausole contenute 

nello Schema di Contratto, nel CSA, e negli altri elaborati di progetto, nel Disciplinare di 

Gara e suoi allegati; 

e. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente le 

prestazioni oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e 

relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle 

prestazioni; 

f. di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui; 

g. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per le prestazioni oggetto 

dell’appalto; 

h. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 

accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella 

località in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, 

n. 55 e s.m.i.; 

i. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei 

lavoratori; 

j. di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 e smi 

OPPURE  

di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 

383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

k. ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non trovarsi nelle condizioni previste 

nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi), e più precisamente dichiara: 

- di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: false 

comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile; 

- che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- che la ditta che rappresenta non è iscritta nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 



 7/11 

documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; (Il motivo di 

esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico) 

- che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 

rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  

- che l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, 

ovvero non ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

- che l'operatore economico non ha dimostrato significative o persistenti carenze 

nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno 

o altre sanzioni comparabili; 

- che l’operatore economico non è stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di 

liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 110 e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

l. di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° 

……..……………………………………….) e di essere in regola con i relativi versamenti e di 

applicare il CCNL del settore 

……………………………………………………………………….(indicare esattamente il 

CCNL applicato non utilizzando frasi generiche); 

m. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs n. 50/2016 e smi) 

di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale 

e codice fiscale di ciascun consorziato): 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

n. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in 

materia; 

o. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla 
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composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere 

d), e), f e g) del D.Lgs n. 50/2016 (e smi) rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in 

sede di offerta; 

p. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (e smi), 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

q. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti 

è il seguente: …………..……………………………………………………………………… 

r. che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente 

indirizzo: ……………………………………………………………………………………… 

s. che la Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente è sita presso il 

seguente indirizzo: ……………………………………………………………………………… 

t. di autorizzare la trasmissione di eventuali comunicazioni inerenti la presente gara, di qualunque 

natura, presso i seguenti recapiti: fax ……………………………………... e-mail certificata 

…………………………………………………………….……………………………………

…. e di eleggere domicilio al seguente indirizzo 

……………………………………………………..........................……………………………

………………………………………………………………………........................................... 

u. di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, 

per quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi): 

 

xx.1. non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di 

natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi 

ne abbia legittimo interesse e diritto; 

Oppure 

 

xx.2. che nei seguenti documenti presentati a corredo dell’offerta 

…………………………………………….………………………………………… vi 

sono i seguenti segreti tecnici ………………………………………………………… 

motivati da …………………………………………………………………………… e 

comprovati da………………………………………………………………………… 

ed i seguenti segreti commerciali 

…………………………………………………………………………… motivati da 

………………………………………………………………………………………. e 

comprovati da ………………………………………………………………… 

(numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e 
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comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare 

a parte): 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo 

interesse e diritto 

v. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 

agosto 2010, n. 136 (e smi), a pena di nullità assoluta del contratto. 

w. ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) come introdotto dall’art. 1 

della Legge n. 190/2012 di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente 

della stazione appaltante che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 

stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara. 

x. di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti 

pubblici; 

y. di impegnarsi a rispettare nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara il 

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. n. 231/2001 (e 

smi) adottato dalla stazione appaltante. 

z. che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: 

ctg.: …………… cl.………………………… 

ctg.: …………… cl.………………………… 

Che i direttori tecnici sono: 

o ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

o ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

o ………………………………… nato a ………….. il …………….. 

Che detta attestazione è stata rilasciata dalla società……………………………………………….…, 

regolarmente autorizzata, in data………………………al nr……………. con validità 

al………………………………………………………………………………………………………. 

Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto certificato………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPPURE (barrare il possesso dei requisiti alternativi alla SOA) 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

 b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia 

inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 
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ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alle 

lettera a); 

 c) adeguata attrezzatura tecnica.  

aa.    di essere iscritto alla White-list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di opere non 

soggetti al tentativo di infiltrazione mafiosa, tenuto dalla Prefettura di __________________ in 

ossequio alle disposizioni previste all’art.1 comma 52 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e 

smi, con validità fino al __________________;          

bb. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, 

comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi) che ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

smi), in qualità di impresa retista indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente 

gara in qualsiasi altra forma prevista dal medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 

3/2013); 

cc. (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di 

organo comune, 

• impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia 

autentica del contratto di rete,  

ovvero 

• fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna 

tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la 

denominazione ed il codice fiscale delle sole imprese retiste con le quali 

concorre…………………………………………………………………………………

……………. 

DICHIARA INOLTRE 

▪ che l’impresa non si trova nella causa di esclusione prevista dall’art. 1 comma 42 della L. n. 

190/2012 e s.m.i. (disposizioni varie in materia di trasparenza, legalità e anticorruzione); 

▪ che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art.67 del decreto legislativo n.159/2011 e 

successive modificazioni ed integrazioni e di non essere a conoscenza circa l’esistenza alla data 

odierna di procedure pendenti che comportano l’accertamento dell’esistenza di tale cause; 

▪ di avere preso visione sul sito istituzionale dell’Ente del codice di comportamento dei dipendenti 

del comune di Alia in vigore, ed essere a conoscenza che in caso di violazione degli obblighi 

derivanti dal medesimo, si procederà alla risoluzione o decadenza del rapporto; 

▪ di avere preso visione, altresì, sul sito istituzionale dell’Ente del piano per la prevenzione della 

corruzione del Comune di Alia e di impegnarsi per quanto di competenza a darne attuazione; 
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▪ di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, che la violazione degli obblighi 

derivanti dai codici di cui sopra costituisce causa di risoluzione o decadenza del rapporto 

contrattuale. 

▪ che ai sensi di quanto disposto dall’art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13, non sono 

intercorsi con il Responsabile del Settore né con il RUP, nell’ultimo biennio, rapporti contrattuali 

a titolo privato, né che i suddetti dipendenti comunali hanno ricevuto altre utilità da questa ditta, 

ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile; 

▪ di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale 

comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesta nei confronti del 

professionista o dei suoi familiari (richiesta di tangenti, pressioni varie ecc.) e in generale 

qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nell’esecuzione dell’incarico, da parte 

di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’appalto in 

questione; 

        ……………………………….…li …….....….… 

  

 IL/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I 

 

         ……..………........................…………………………….. 

N. B.: 

 

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (attivo sul sistema e-

procurement) dell’operatore economico offerente o dal legale rappresentante dell’operatore 

economico mandatario in caso di raggruppamento di concorrenti già formalizzato o dai legali 

rappresentanti (attivi sul sistema e-procurement) di tutti i concorrenti riuniti in caso di 

raggruppamento non ancora formalmente costituito. 
 

La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore 
 

La presente dichiarazione ha valore di consenso al trattamento dei dati personali in conformità al 

D. Lgs n. 196/2003. 

 



MODELLO “2” 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI 

 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, singolarmente da ciascuno dei 

seguenti soggetti: 

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- da un socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal 
socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore 
a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In particolare nelle Società di capitali con: 

 sistema cd. “tradizionale” (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. del Codice civile), articolato su un “consiglio 

di amministrazione” e su un “collegio sindacale” il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca 

poteri di rappresentanza) e dai membri del collegio sindacale. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i 

professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il 

revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati); 

 sistema cd. “dualistico” (disciplinato agli artt. 2409-octies e ss. del Codice civile) articolato sul “consiglio di 

gestione” e sul “consiglio di sorveglianza”; il Modello deve essere reso dai membri del consiglio di gestione e ai membri 

del consiglio di sorveglianza. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza 

(come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti 

significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 

 sistema cd. “monistico” fondato sulla presenza di un “consiglio di amministrazione” e di un “comitato per il 

controllo sulla gestione” costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, comma 1, del codice civile); il Modello deve 

essere reso dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del 

Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza) e dai membri del comitato per il 

controllo sulla gestione. Inoltre il Modello deve essere reso da coloro che risultino muniti di poteri di rappresentanza 

(come gli institori e i procuratori generali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti 

significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di 

Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 e smi cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). 

Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) mediante R.d.O. su Me.Pa 

per l’appalto dei “Lavori di manutenzione della strada Alia – Grotte della Gurfa” nel Comune di Alia 

CUP F97H19000300004 – CIG 7845351C71 – RdO n. 2350528 

ULTERIORI DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

 Spett.le Comune di Alia 

 Via Regina Elena n. 1 

 90021 Alia (PA) 

 

Il sottoscritto ……………………….…………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………………………………..…. Prov. …… il …………………………………………………………………. 

residente nel Comune di ……………..…………   Prov. ….…  Stato ……………….………………………………….. 



Via/Piazza …………………………………………………..………………..………….. n. ……………………………………..… 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………………………………………….... 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………………………………..… 

dell’impresa .…………………………………………………….……………………………………………..…………………….. 

con sede nel Comune di ………………………………… Prov. ….…   Stato …………………………..………………. 

Via/Piazza …………………………………………………..………………………..…… n. ….………………………………..... 

con codice fiscale: ……………..………….…..   Partita IVA: ……………………………………………………………… 

telefono …………………………………………  Fax ……………………….…………………………………………….……….. 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di lavori, 

DICHIARA 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il  della dichiarazione che si intende rendere. 

 

A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 

DPR 9 ottobre 1990, n. 309 (e smi), dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 ( e smi) e 

dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi), in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile; 

bbis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 (e smi); 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 

2014, n. 24 (e smi); 



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

Amministrazione. 

OPPURE 

Che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con riferimento 

ai reati di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (e smi), hanno comportato l’applicazione di una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite 

per le singole fattispecie di reato o al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi): 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi 

dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima.  

 

E CHE  

Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), che hanno 

comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante 

della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è 

impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti 

di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta 

dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione: 

……………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

B) di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (indicare tutte le 

sentenze iscritte sul casellario giudiziale anagrafico storico ed anche quelle per cui sia stato concesso il 

beneficio della non menzione): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e smi) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del 

medesimo Decreto e di non avere pendenti procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza. 

D) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto 

E) anche in assenza nei suoi confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una 

causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 12 luglio 1991, n. 203 (e smi), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano 

i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (e smi). La circostanza di cui al 



primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 

generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'Autorità 

di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

 

Data, ___________________ 

 

Firma per esteso del dichiarante  

 

__________________________________________ 

 

 

N. B.: Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante 

 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 
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MODELLO “3” 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B  DEL D.LGS. N. 50/2016 (E SMI) MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA PER 
L’APPALTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA ALIA – GROTTE DELLA GURFA” NEL COMUNE DI ALIA 

CUP F97H19000300004 – CIG 7845351C71 – RdO N. 2350528 

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  
[Comune di Alia]  

[85000630823] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [Lavori di manutenzione della strada Alia – Grotte della Gurfa] 

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

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

[7845351C71] 

[F97H19000300004]  

[   ]  

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

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. 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. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. 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:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

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

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

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

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (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. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

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? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

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 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

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

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

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. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

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

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: […………….] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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? 

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

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

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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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(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

In caso affermativo, indicare (19): 
 
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:  

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  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). 
(13)    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. 

(14 )   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). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/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). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 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). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] 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? 

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) 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)? 

 

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

 

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

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

 (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 ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] 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: 

 
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) ? 

 
 

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

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'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? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

 

[ ] 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?  
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico 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)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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



9 

 

 

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. 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);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

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

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629


10 

 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] 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) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   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: 

 

e/o, 
 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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: 

(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):  

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(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. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
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:  

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

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):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

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

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) 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? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       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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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

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: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
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: 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(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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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
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? 

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: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(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 : 

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: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(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)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



MODELLO 4 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

E DELLA CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP. 

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 119 DEL 14/10/2005 DELLA GIUNTA 

COMUNALE DEL COMUNE DI ALIA  

  
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) mediante R.d.O. su Me.Pa 
per l’appalto dei “Lavori di manutenzione della strada Alia – Grotte della Gurfa” nel Comune di Alia 

CUP F97H19000300004 – CIG 7845351C71 – RdO n. 2350528 

 

 

Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “accordo quadro Carlo Alberto 

Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le 

Prefetture dell’isola, l’autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare 

Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 

 

Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato 

a ………………………………………………….. il ………….. e residente a 

……………………………………via …….…………………….. nella qualità di. 

………………………………….. ……della ditta……………………………………………. 

iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di………………… 

partecipante all’asta pubblica sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  

a) a comunicare, tramite il RUP, quale titolare dell’Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione 

Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP. lo stato di avanzamento dei lavori, 

l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le 

forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero  e le qualifiche dei 

lavoratori da occupare.  

b) a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 

distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 

parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 

gara in oggetto; 

c) a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 

danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

d)  a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse 

 

D i c h i a r a espressamente ed in modo solenne  

  

e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento  (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 



f) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in 

forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 

saranno autorizzati; 

 

g) che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che 

non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 

in alcun modo la concorrenza; 

 

h) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 

appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato 

o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 

i) di obbligarsi a collaborare  con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 

estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 

pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 

determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 

j) di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, 

nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non 

saranno concesse.  

 

k) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e 

dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la 

stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 

collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà 

esclusa 

 

 

Data _____________ 

        Timbro e Firma leggibile 

       ------------------------------------- 

 

Si allega documento di riconoscimento  

 

 

N. B.: 

 

Il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (attivo sul sistema e-

procurement) dell’operatore economico offerente o dal legale rappresentante dell’operatore 

economico mandatario in caso di raggruppamento di concorrenti già formalizzato o dai legali 

rappresentanti (attivi sul sistema e-procurement) di tutti i concorrenti riuniti in caso di 

raggruppamento non ancora formalmente costituito o avvalimento. 
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