
 

 

REGIONE LIGURIA 

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE 

SEZIONE A.R.T.E. SAVONA 

 P. I.V.A. 00190540096 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale:  A.R.T.E. Savona Azienda Regionale Territoriale per 

l'Edilizia della Provincia di Savona - Indirizzo postale: Via Andrea Aglietto 90  Savona 

17100 Italia Punti di contatto: Telefono: +39 0198410203 Posta elettronica: 

info@artesv.it - posta@cert.artesv.it Fax: +39 0198410210 All'attenzione di: geom. 

Maurizio Noli Amministrazione aggiudicatrice/Profilo di committente: www.artesv.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare sono disponibili  : sul 

sito internet di ARTE Savona www.artesv.it – appalti e presso l'Ufficio Segreteria 

Tecnica e Programmazione  geom. Maurizio Noli, tel. +39 0198410263 fax +39 

0198410210 Le offerte o le domande di partecipazione vanno inv iate a:  Servizio 

Amministrativo - Segreteria Generale Contratti e Appalti. 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINC IPALI SETTORI DI 

ATTIVITÀ:  Organismo di diritto pubblico – edilizia residenziale pubblica 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'am ministrazione aggiudicatrice: 

Procedura aperta per appalto lavori di manutenzione per la riassegnazione alloggi 

vuoti di risulta del patrimonio di proprietà e/o gestito da ARTE Savona 



 

 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luog o di consegna o di 

prestazione dei servizi:   Lavori - Esecuzione 

Luogo di esecuzione : Savona e Provincia 

Codice NUTS  ITC32 

II.1.3) L'avviso riguarda : un appalto pubblico 

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acqu isti : Appalto a procedura aperta 

in virtù di decreto dell'Amministratore Unico di ARTE Savona n. del per  lavori di 

manutenzione degli alloggi vuoti di risulta del patrimonio gestito da A.R.T.E. Savona, 

non preindividuati né predeterminati nel numero, ma necessari per la riassegnazione 

secondo le esigenze della Stazione appaltante 

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):  Oggetto principale 45450000-6 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione  dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP):  sì 

II.1.8) Divisione in lotti : no 

II.1.9) Ammissibilità di varianti : Non sono ammesse offerte in variante – varianti 

contratto d'appalto ammesse nei limiti e con le modalità  di cui all'art. 106 D. Lgs. 

50/2016 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale : :  € 357.511,63, comprensivo degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 10.133,35. 

Categorie di lavori comprese nell'intervento: Categoria OS30 (prevalente) Euro 

159.495,50 (44,61%) oltre IVA; Categoria OG1 Euro 91.343,68 (25,55%) oltre IVA; 

OS28 Euro 66.209,65 (18,52%) oltre IVA; Categoria OS3 Euro 40.462,80 (11,32%) 

oltre IVA. Le necessarie precisazioni e le modalità di qualificazione sono indicate nel 

Disciplinare di gara  



 

 

II.2.2) Opzioni : no 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE : giorni 365 

(trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna lavori 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : per la partecipazione alla gara è richiesta la 

garanzia provvisoria di cui all'art. 93 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui al 

disciplinare di gara; a carico dell'aggiudicatario è richiesta la garanzia definitiva di cui 

all'art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 

D. Lgs. 50/2016  e s.m.i. come da disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 

disposizioni applicabili in materia : fondi propri ARTE Savona. Pagamento: 

corrispettivo a misura ex art. 3 eeeee) D. Lgs.50/2016; Modalità di pagamento come 

da schema di contratto d'appalto conformemente alla normativa sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari - L. 136/2010 e s.m.i.; contabilità dei lavori a misura ai sensi della 

normativa applicabile e di quanto disposto nello schema di contratto; le rate di 

acconto saranno pagate con le modalità previste dallo schema di contratto d'appalto. 

E' prevista l'anticipazione pari al venti per cento dell’importo stimato dell’appalto da 

erogarsi ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. . 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppament o di operatori 

economici aggiudicatario dell'appalto:  come art. 48 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggett a la realizzazione dell'appalto : sì 

 – sopralluogo obbligatorio da effettuarsi con le modalità ed alle condizioni di cui al 



 

 

Disciplinare di gara.  Sono previste penali in caso di ritardo come da disciplinare di 

gara  

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti relativi 

all'iscrizione  nell'albo professionale o nel regis tro commerciale : possesso dei 

requisiti di cui agli artt. 80, 83 comma 3 e 84 D. Lgs. 50/2016 e assenza cause di 

esclusione di cui all'art. 24 comma 7 D. Lgs. 50/2016, all'art. 48 comma 7  e art. 53 

comma 16 ter D. Lgs. 165/2001 Informazioni e formalità necessarie per valutare 

la conformità ai requisiti: Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato 

mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) come  da 

allegato  alla Circolare MIT 18 luglio 2016 n. 3; devono essere presentate  anche  

dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. connesse alla 

domanda di partecipazione alla gara come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria  

le imprese concorrenti stabilite in Italia devono possedere i requisiti di cui all'art. 92  

del DPR n. 207/2010 e s.m.i.  adeguati al presente appalto ed in particolare 

possedere, all'atto dell'offerta, pena l'esclusione, l'attestazione di qualificazione, in 

corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), che documenti il 

possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere. Gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA in relazione 

alle categorie OG1 OS28 E OS3, possono, con riferimento ad ognuna di tali 

categorie, possedere i seguenti requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 s.m.i. 

fermo restando che i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla 

categoria prevalente (tramite attestato SOA). Si rinvia a tutto quanto disposto nel 

Disciplinare di gara. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione 



 

 

Europea devono possedere i requisiti di cui sopra presentando la documentazione 

conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti 

in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale 

in lingua madre. E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 D. Lgs 50/2016 e 

s.m.i. e come da Disciplinare di Gara. Informazioni e formalità necessarie per 

valutare la conformità ai requisiti : come al punto III.2.1 

III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2.  Informazioni e formalità 

necessarie per valutare la conformità ai requisit i: come al punto III.2.1 . 

III.2.4) Appalti riservati : no 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta ex art 60  D. Lgs 50/2016 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso, mediante ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 95, comma 4, lett. a) D. Lgs 50/2016 

s.m.i. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 

97 comma 8 D. Lgs 50/2016 s.m.i.. La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi 

dell'art. 97, comma 2 D. Lgs 50/2016 s.m.i. La facoltà di esclusione automatica non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, fermo 

restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte 

ritenute anormalmente basse. Si procederà quindi, ove del caso, alla verifica della 

congruità delle offerte richiedendo agli offerenti le giustificazioni seguendo la 

procedura e i termini di cui agli artt. 97 D. Lgs. 50/2016.  

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica : no 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 



 

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  dall’amministrazione 

aggiudicatrice: CUP  E33J15000390005 - CIG 66584040 CE 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto:  no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'one ri e la documentazione 

complementare  Documenti a pagamento: no. Il Disciplinare di gara, il Capitolato 

Speciale d'appalto e gli altri elaborati progettuali sono consultabili come da 

Disciplinare di Gara, sul sito di A.R.T.E. Savona www.artesv.it – Appalti e presso gli 

Uffici Segreteria Tecnica e Programmazione  di A.R.T.E. Savona, in Savona Via 

Aglietto 90. 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione  : Data  05 giugno 2017  Ora: 13:00 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle offerte/domande di 

partecipazione : Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla propria 

offerta : giorni: 180 (dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte) come da Disciplinare di gara. La cauzione dovrà contenere l’impegno del 

Garante a rinnovare la garanzia nel corso della procedura, su richiesta della Stazione 

appaltante, per la durata di ulteriori  90 giorni, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  : Data: 06 giugno 2017 Ora: 08:30 e 

ulteriori sedute come da Disciplinare di gara; 

Luogo: sede ARTE Savona; Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: 

sì; Un legale rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente, come da 

Disciplinare di gara. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 



 

 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO : no 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA  FINANZIATO 

DAI FONDI COMUNITARI : no 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : Il presente Bando è specificato, integrato 

e completato dalle disposizioni tutte previste nel Disciplinare di Gara e nei relativi 

Allegati. Sul sito www.artesv.it saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed 

informazioni complementari che resta onere dei partecipanti consultare. E' 

necessario il versamento di contribuzione in favore dell’ANAC di cui all’art. 1  

commi 65 e 67 della legge 266/2005 e alla deliberaz ione dell’ANAC 1377 del 

21.12.2016 - importo euro 35,00 – secondo le istruz ioni vigenti riportate sul sito 

www.autoritalavoripubblici.it.  come da Disciplinare di Gara. Responsabile del 

Procedimento: Geom. Maurizio Noli. 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Denominazione ufficiale: 

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Indirizzo postale: Via dei Mille 9 - 

Genova - Codice postale: 16147 -Italia 

VI.4.2) Presentazione del ricorso:  Ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i..  

Il presente bando può essere impugnato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 

Per tutto quanto ivi non previsto si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e alla 

relativa documentazione allegata di cui al punto IV.3.3 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 10 maggio 2017 

f.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. Maurizio Noli 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           REGIONE LIGURIA  
STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE  

SEZIONE A.R.T.E. SAVONA 
 
 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIASSEGNAZIONE 
ALLOGGI VUOTI DI RISULTA DEL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ E/O 
GESTITO DA ARTE SAVONA. CIG 66584040CE - CUP  E33J15000390005 
 
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 357.511,63, di cui Euro 10.133,35 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso   categoria prevalente OS30  - classifica appalto  II. 
L'importo a base di gara, Iva ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta 
ad Euro 347.378,28. 
Le presenti norme hanno carattere vincolante e concorrono a delineare la disciplina della 
procedura, nell’osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili, che in caso di 
discordanza prevalgono. 
Il Progetto posto a base di gara è stato validato con Atto di Validazione del 17.05.2016 ai sensi 
dell’art. 26, comma 8, D. Lgs. 50/2016 s.m.i. 
La documentazione di gara comprende: 
a)   Capitolato speciale d’appalto; 
b)   Elenco prezzi; 
c)   Relazione Generale; 
d)   Piano della sicurezza e di coordinamento; 
e)   Stima dei lavori; 
f)   Schema di contratto d'appalto.  
 
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti: 
 
 

 
lavorazione 

 
categoria 

  
classifica 

 
livello di    

importo fino 
a Euro 

 
importo lordo parti 
d’opera in Euro 

 

 
% parti d’opera 

Impianti interni elettrici,telefonici, 
radiotelefonici e televisivi 

OS30 I 258.000  159.495,50 44,61% 

Edifici civili e industriali OG1 
 

I 258.000 91.343,68 25,55% 

Impianti termici e di 
condizionamento 

OS28 I 258.000 66.209,65 18,52% 

Impianti idrico-sanitario, cucine, 
lavanderie 

OS3 I 258.000 40.462,80 11,32% 

 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli importi sopra indicati sono da intendersi puramente indicativi in quanto dipendenti da lavori le 
cui quantità sono, a priori,  non esattamente quantificabili, per cui detti importi potranno subire  
variazioni in aumento o in diminuzione. Tali variazioni non daranno ragione a richieste e/o pretese 
di nessun tipo da parte dell'Appaltatore. 
N.B.: Il concorrente all’atto dell’offerta deve possedere attestazione rilasciata da Società di 
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso di 
adeguata qualificazione.  
In relazione ai lavori di cui alla categoria di opere generali OG1 e alle suindicate categorie 
specializzate OS28 (Impianti termici e di condizionamento), OS3 (Impianti idrico sanitari, cucine, 
lavanderie), ognuna di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera è necessario 
il possesso di qualificazione SOA nelle relative categorie per le classifiche adeguate sopra 
indicate.  
In mancanza di tale adeguata qualificazione tecnica il concorrente può, a propria scelta, decidere di 
associare a sé in ATI verticale altre imprese, mandanti, qualificate adeguatamente nelle categorie 
non possedute per le classifiche necessarie oppure, in alternativa, partecipare qualificandosi nella 
sola categoria prevalente tramite attestato SOA per un ammontare (classifica di qualificazione) 
pari all’importo della categoria prevalente (ossia Euro  159.495,50) cui deve sommare l’ammontare 
delle lavorazioni relative alle categorie non possedute e contemporaneamente, all’atto 
dell’offerta,  pena l’esclusione dalla gara, dichiarare che i relativi interventi verranno 
subappaltati ad imprese in possesso di adeguata qualificazione. 
IL SUBAPPALTO DEVE COMUNQUE RISPETTARE I LIMITI DI CUI ALL'ART. 105, 
COMMA 2, D. LGS. 50/2016 s.m.i. E PERTANTO NON PUO'  SUPERARE LA QUOTA 
DEL 30% DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (e qu indi e' possibile 
subappaltare la categoria OG1, la categoria OS28 e la categoria OS3 solo 
rispettando il limite  del 30,00% dell'importo comp lessivo dell'appalto). I 
concorrenti dovranno indicare nel DGUE (Documento d i Gara Unico Europeo) 
Parte II – sezione D (pagina 5) i lavori che intend ono subappaltare, PENA IL 
DINIEGO DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE.  
I CONCORRENTI NON QUALIFICATI NELLA SUDDETTA CATEGO RIA OG1 E NELLE 
SUDDETTE CATEGORIE SPECIALIZZATE OS28 E OS3, PERTAN TO AL FINE DI 
NON SUPERARE LA SUDDETTA QUOTA SUBAPPALTABILE, DEVO NO, PENA 
L’ESCLUSIONE DALLA GARA, ASSOCIARE A SÉ IN ATI VERT ICALE ALTRA/E 
IMPRESA/E MANDANTE/I, QUALIFICATA/E ADEGUATAMENTE P ER LA 
CLASSIFICA NECESSARIA NELLA CATEGORIA/E NON POSSEDU TA/E. 
 
Gli eventuali affidamenti in subappalto, nella misura massima consentita,  sono sottoposti alle 
condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Si specifica che, in relazione ai lavori di cui alle categorie specializzate OS28 (Impianti termici e 
di condizionamento) e OS3 (Impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie) sono ammesse a 
partecipare alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per la 
classifica adeguata  all’importo complessivo di tali categorie specializzate.   
Gli operatori non in possesso della relativa attestazione SOA in relazione alle suindicate categorie 
OG1 OS28 E OS3, possono, ai sensi della vigente normativa e delle indicazioni fornite 
dall'AVCP (ora ANAC) con Determinazione n. 15/2001, possedere, con riferimento ad ognuna di 
tali categorie, i seguenti requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 s.m.i. e dovranno dichiararne 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

il possesso, fermo restando che i requisiti mancanti devono essere posseduti con riferimento alla 
categoria prevalente (tramite attestato SOA): 
- importo dei lavori analoghi alle suddette categorie, eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, non inferiore all’importo dei 
lavori di ciascuna categoria;  

  (La dimostrazione dei lavori analoghi dovrà essere effettuata mediante la produzione della 
documentazione di cui all'art. 79 c. 6 DPR 207/2010 cioè Certificati di esecuzione lavori ai sensi 
dell'art. 83, comma 4, o, ove del caso, della documentazione di cui dall'art. 86 comma 5 stesso 
DPR). 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell’importo dei lavori di cui al precedente punto; 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 ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 
precedente;  

(La dimostrazione del costo complessivo del personale dovrà essere effettuata mediante la 
produzione della documentazione di cui all'art. 79 DPR 207/2010) 

- adeguata attrezzatura tecnica che dovrà essere elencata nel dettaglio. 
 

I suddetti requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 s.m.i. dovranno essere dimostrati ai sensi 
della vigente normativa con particolare riferimento all’art. 79 DPR 207/2010 e s.m.i.. 
 
Con riferimento ai sopra descritti requisiti necessari per partecipare alla gara il concorrente 
dovrà  dichiarare il possesso della attestazione SOA nella parte II – sezione A - pagina 3 del 
DGUE ovvero accludere l’attestazione SOA - o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante  accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. 
In relazione alle suindicate categorie OG1 OS28 E OS3, è possibile (in assenza di attestazione 
SOA relativa a tali categorie)  dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del 
Regolamento DPR 207/2010 s.m.i.  nella “ Domanda di partecipazione alla gara e connesse 
dichiarazioni” punto 26)  - Modello A) allegato al presente Disciplinare.  
Si precisa che nell’appalto sono comprese lavorazioni per la cui esecuzione è necessario il 
possesso delle abilitazioni richieste dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 
37 e, pertanto, l’aggiudicatario che non intenda/possa subappaltare tali lavorazioni ad imprese in 
possesso della qualificazione dovrà risultare in possesso di tali abilitazioni o impegnarsi ad 
acquisirle, secondo quanto meglio specificato  nell’apposita dichiarazione di cui al punto 2-bis) 
dell’allegato Modello A) “Domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni” della 
quale si richiede la sottoscrizione. 
 
Le particolarità tecniche dell'Appalto sono specificate negli elaborati progettuali approvati con il 
Decreto dell’Amministratore Unico n° 152 del 01.06.2016 (schema di contratto modificato con 
Decreto dell’Amministratore Unico n° 169 del 10.05.2017). 
 
L'appalto è finanziato con fondi propri di ARTE Savona. 
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura ai sensi dell'art. 3 eeeee) D. Lgs. 
50/2016 s.m.i. con le modalità di pagamento di cui allo schema di contratto d'appalto.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 E’ prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al venti per cento 

dell’importo stimato dell’appalto da erogarsi ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto 
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 
novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..  

 
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
Per partecipare alla gara è necessario il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico 
organizzativi come previsto dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. adeguati al presente 
appalto. 
Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 
50/2016  e non deve ricorrere il divieto di cui all'art. 24 comma 7 e di cui all'art. 48 comma 7 
(ATI) D. Lgs. 50/2016  e di cui all'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001.  
Il concorrente all’atto dell’offerta deve possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.  
A seguito della sottoscrizione in data 17.03.2015 da parte di A.R.T.E. Savona del “Protocollo per 
lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” (disponibile sul sito 
www.artesv.it) e successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona il concorrente deve  
dichiarare di averne piena conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto. 
In ottemperanza al succitato “Protocollo” A.R.T.E. richiederà, in relazione all’impresa 
aggiudicataria, al Prefetto competente le informazioni antimafia di cui all’art. 91 D. Lgs. n. 
159/2011 e s.m.i., come meglio precisato nello Schema di contratto d’appalto, facente parte del 
progetto esecutivo. E' fatta salva l'ipotesi di iscrizione dell'aggiudicatario alle “White list” tenute 
presso la Prefettura.  
Il concorrente, in ottemperanza all’art. 3 del suddetto “Protocollo”, dovrà impegnarsi, già in sede 
d’offerta, ad adempiere a tutto quanto ivi previsto, rendendo le dichiarazioni previste dal presente 
Disciplinare al punto A1). 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e del Ministro dell'economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, 
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e 
delle finanze (art. 37 D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 
 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile 
dall’AVCP (ora ANAC) con la deliberazione attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 aggiornata da 
Deliberazione n. 157 del 17.02.2016. 

Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, necessario per  
partecipare alla gara d'appalto e degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente normativa, dovrà 
essere dichiarato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato alla presente.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni 
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
procedura di affidamento tramite la compilazione del  DGUE allegato alla presente, il “PASSOE” 
rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della 
Stazione Appaltante.  

Laddove siano necessarie precisazioni in ordine alla documentazione messa a disposizione 
dall’Operatore Economico mediante l’applicativo AVCPass, provvederà la Stazione Appaltante a 
richiedere gli opportuni chiarimenti. 

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara devono 
obbligatoriamente inserire il PASSOE rilasciato dall'ANAC nell'ambito del sistema AVCPASS  
nella busta della documentazione amministrativa che accompagna tutti gli altri documenti di 
partecipazione alla gara. 

Si raccomanda di porre attenzione che il PASSOE sia stato correttamente “generato” 
(NELLA PAGINA DA ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA DOVRÀ 
COMPARIRE UN CODICE A BARRE CON, SOTTOSTANTE, UN CODICE NUMERICO). 

Nel caso di mancata allegazione del PASSOE, A.R.T.E. Savona provvederà a richiedere al 
concorrente la trasmissione dello stesso entro il termine di 10 (dieci) giorni.  

Il mancato adempimento comporterà l’esclusione dalla gara d’appalto, ai sensi delle norme 
e disposizioni vigenti. 

Coerentemente con quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPass sono effettuate 
tramite PEC.  

Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso al sistema AVCPass si fa rinvio alla 
deliberazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 111 del 20 dicembre 2012 come aggiornata dalla 
Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 157 del 17.02.2016, alla quale gli 
operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi. 

 
 

Con particolare riferimento ai raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, 
consorzi “ordinari” e requisiti SOA:  
nei raggruppamenti temporanei, nelle aggregazioni di imprese di rete, e nei consorzi di cui all’art. 
45 comma 2 lettera e) D. Lgs 50/2016 costituiti ex art. 2602 C.C., di tipo orizzontale, i requisiti di 
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti nella misura 
minima del 40% dall’impresa capogruppo e del 10% dagli altri soggetti associati o consorziati ai 
sensi dell’art. 92 DPR n. 207/2010 e s.m.i., fino alla concorrenza dell’importo totale dei lavori. Le 
quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta possono essere 
liberamente stabilite  entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato 
o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in 
sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con 
riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote 
indicate in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto dall’art. 92, comma 2, del DPR n. 207/2010 
e s.m.i. 
 
Nei raggruppamenti temporanei,  nelle aggregazioni di imprese di rete,  e nei consorzi “ordinari” 
di cui sopra di tipo verticale,  i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente e dalle imprese 
mandanti nelle categorie scorporabili, in misura corrispondente alla categoria dei lavori che 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

intendono assumere (per i consorzi devono essere posseduti da almeno una consorziata secondo 
quanto previsto per la mandataria delle ATI e dalle altre consorziate secondo quanto previsto per 
le mandanti delle ATI). 
Sono ammesse le ATI miste ferme restando le indicazioni di cui sopra per la mandataria e per le 
mandanti. 
 
E’ possibile fare ricorso alla facoltà di aumentare la propria qualificazione del 20% ai sensi 
dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.; nel caso di imprese raggruppate o consorziate tale 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa della compagine, a condizione che essa 
sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; 
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini 
del conseguimento del requisito minimo di possesso della qualificazione per almeno il 40%.  
 
Con riferimento ai Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) D. Lgs n. 50/2016 i 
requisiti di partecipazione (attestazione SOA) dovranno essere posseduti direttamente in capo al 
Consorzio. 
 

A.       DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

PER UNA PIÙ FACILE VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI È P REFERIBILE 
L’UTILIZZO DEI MODELLI GIA’ PREDISPOSTI, ALLEGATI A L PRESENTE 
DISCIPLINARE.  

 
A1)  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE , in bollo redatta in lingua italiana, in conformità 

all’allegato modello A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 
CONNESSE DICHIARAZIONI”, preferibilmente compilando il modello stesso, completa 
di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ivi contenute sottoscritta  
dal titolare o rappresentante legale o volontario dell’impresa concorrente. Detta domanda 
deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del 
telefono, l’indirizzo di PEC, nonché i dati relativi al codice d’attività, il n° dipendenti, il 
CCNL applicato e i dati relativi alle posizioni contributive presso i vari Enti. La domanda e 
le dichiarazioni sotto indicate possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, salvo che i poteri risultino da 
una visura CCIAA allegata. La domanda e le relative dichiarazioni,  in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, vanno corredate da fotocopia non autenticata di 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e vanno rese, 
assumendosene la piena responsabilità, in conformità al modello A “Domanda di 
partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni” predisposto dall’A.R.T.E. ed allegato 
alla presente, preferibilmente utilizzando il modello stesso 

  
In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito alla domanda deve essere 
allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto 
costitutivo del consorzio. In mancanza la domanda e le relative dichiarazioni devono 
essere sottoscritte dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero 
da associarsi o consorziarsi. Il mandato di cui sopra deve essere gratuito ed irrevocabile e 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deve contenere l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della 
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione appaltante, per tutte 
le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo del 
servizio o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto.  La revoca del mandato 
anche per giusta causa è inefficace nei confronti della Stazione  appaltante. 
 
 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete : 

a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune; 

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

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

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete deve essere prodotta a corredo della domanda di 
partecipazione: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

►  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete. 

►     dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

►     dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

►        copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 
e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo 
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

►  dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

►       copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e  delle quote di esecuzione 
che verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

(o, in alternativa)  

►        copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico 
o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da 
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

3. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.   

 
A CORREDO DELLA DOMANDA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 S.M.I., IL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA DOVRÀ RENDERE LE  
SEGUENTI DICHIARAZIONI :  
- Le dichiarazioni di cui al presente punto, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti 
gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.  
Le dichiarazioni di cui al presente punto, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi 
artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali 
il consorzio concorre.  
 
 1) dichiarare di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

 2) dichiarare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara nel Disciplinare, nel DGUE (Documento di gara unico europeo 
- parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara) nello schema di contratto 
d'appalto che disciplina lo svolgimento dei lavori,  nel Capitolato speciale d’appalto, nell'  
Elenco prezzi, nella  Relazione Generale, nel Piano della sicurezza e di coordinamento e 
Stima dei lavori; 

 2-bis) dichiarare in particolare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, la  
disposizione di cui all’art. 7 dello schema di contratto d'appalto, che prevede l’impegno 
espresso dell’Impresa Aggiudicataria ad acquisire, nell’ipotesi di esecuzione diretta, tutte le 
abilitazioni prescritte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 
37 eventualmente necessarie all’esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, delle 
lavorazioni comprese nell’appalto, specificatamente indicate negli elaborati del progetto 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esecutivo, riconoscendo fin d’ora che l’impossibilità di esecuzione delle suddette opere per 
mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di recesso dal contratto da parte 
della Stazione appaltante, con diritto di questa al risarcimento di ogni danno e con ogni 
ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa;  

 3) dichiarare di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione degli elaborati 
progettuali a base di gara; 

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

 5) dichiarare di  avere  nel  complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; in particolare di avere preso 
conoscenza della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate e di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

 6) dichiarare di avere effettuato uno studio approfondito del progetto ivi compresi il 
Capitolato speciale d’appalto, l'Elenco prezzi, la  Relazione Generale, il Piano della 
sicurezza e di coordinamento e Stima dei lavori  e lo schema di contratto d'appalto e di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 7) dichiarare di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali  
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

        8) dichiarare di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera  necessaria 
per  l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

 9) dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in  materia 
di sicurezza e salute dei lavoratori ed in particolare con riferimento agli obblighi di cui al 
D. Lgs 81/2008 s.m.i.;  

 10) dichiarare di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona disponibile sul sito 
istituzionale dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e 
consapevolezza  e di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di 
riconoscere che  eventuali violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo 
non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui 
alla normativa anticorruzione costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento; 

 11) dichiarare di avere piena conoscenza del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la 
trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 
(disponibile sul sito www.artesv.it)  e di accettarne integralmente il contenuto e di 
prendere atto ed accettare che, ai sensi di legge, qualora la Prefettura accerti elementi 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa in capo all’aggiudicatario ed emetta una 
informativa ostativa, la Stazione Appaltante procederà alla revoca/annullamento 
dell’aggiudicazione con conseguente risoluzione contrattuale/recesso e con 
l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto a titolo di liquidazione 
forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede 
giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno;  

 N.B. In ottemperanza alla vigente normativa A.R.T.E. richiederà, in relazione 
all’impresa aggiudicataria, al Prefetto competente le informazioni antimafia di 
cui all’art. art. 91 D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., come meglio precisato nello 
Schema di contratto d'appalto facente parte del progetto esecutivo. 

12)  dichiarare, in ottemperanza agli artt. 2 e 3 del succitato “Protocollo per lo sviluppo 
della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici”, di impegnarsi a comunicare a 
ARTE Savona – al più tardi al momento della stipula del contratto o della consegna 
dei lavori ove tale consegna fosse anticipata ai sensi di legge - l’elenco delle 
imprese  coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai  subappalti e sub-
contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 50.000 euro - con 
la contestuale compilazione per ognuna di esse dei modelli necessari al fine di 
richiedere le informazioni antimafia - e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, 
con riguardo alle forniture e servizi “sensibili” inerenti le tipologie di seguito 
indicate, eventualmente presenti nell’appalto: 

  - Trasporto di materiale a discarica per conto di terzi; 
  - Trasporto, anche transfrontaliero,  e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
  - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ; 
  - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ; 
  - Noli a freddo di macchinari; 
  - Fornitura di ferro lavorato; 
  - Noli a caldo; 
  - Autotrasporti per conto terzi; 
  - Guardiania di cantieri. 

 e di impegnarsi, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dello stesso elenco, 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.  

 A.R.T.E. Savona in ottemperanza all’art. 2 del suddetto Protocollo di legalità e 
della vigente normativa dovrà acquisire la comunicazione e l'informazione 
antimafia liberatoria, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D. lgs. 
159/2011, – per le attività sopra elencate - obbligatoriamente attraverso la 
consultazione, anche in via telematica, degli elenchi di fornitori (c.d. “white 
list”) istituiti presso la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge 
190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 18  aprile 2013. 

  Ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.L. n° 90 del 24.06.2014, convertito con 
modificazioni nella Legge n° 114 del 11.08.2014, i soggetti di cui all’art. 83 del D. 
Lgs. 159/2011 – per le attività sopra elencate - procedono all’affidamento di 
contratti o all’autorizzazione di subcontratti a operatori iscritti negli elenchi di 
fornitori (c.d. “white list”) istituiti presso la Prefettura. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: ARTE Savona ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui a 
tale punto,  per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese 
interessate, secondo quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011; 

13)  dichiarare di accettare che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà 
l’automatica revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e l’automatica risoluzione 
del vincolo; 

 N.B.: nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al precedente punto, si 
applicherà una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di 
liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione 
anche in sede giudiziale a tutela di ARTE Savona e fatto salvo, comunque, il 
maggior danno. Le somme così acquisite dalla Stazione appaltante saranno 
destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di interventi a tutela della 
legalità; 

14) dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri 
concorrenti 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 e 
di non essersi accordata e che non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara; 

15) dichiarare di impegnarsi a denunciare  ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 
altra utilità ad essa formulata  prima della gara e/o affidamento o nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e 
comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
esecuzione dei lavori;  

16)  dichiarare di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in 
qualunque forma si manifesti; 

17) dichiarare di impegnarsi a non affidare mediante subappalto lavori oggetto della gara 
medesima ad imprese che abbiano partecipato autonomamente al bando di gara;  

 Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non 
riguarderà le categorie scorporabili e/o subappaltabili definite con l'acronimo 
“OS” dall'allegato A del d.P.R. 207/2010 a qualificazione obbligatoria ai sensi 
dell'art 12 Legge n. 80/2014 . Nel caso di categoria specialistica indicata come 
categoria prevalente si applica il divieto. 

 N.B.: il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione 
all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato 
autonomamente alla suddetta gara, riconoscendo ed accettando che ARTE 
Savona non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto 
impegno; 

18) dichiarare di impegnarsi a presentare ai fini del pagamento di ogni stato avanzamento 
lavori dichiarazione – propria e degli eventuali subappaltatori - di rispettare le norme 
che riguardano il collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i  contributi 
previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a conoscenza che  la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà prima di ogni pagamento di provvedere alla 
verifica di detta dichiarazione; 

19) dichiarare di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva, alla Stazione Appaltante e 
alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il 
predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il 
relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai 
sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici  amministratori 
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del  contratto, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 
previsto dall'art. 317 c.p.; 

20) dichiarare di essere a conoscenza ed accettare che ARTE Savona si impegna ad 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti dell'imprenditore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti 
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 
taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 
319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.  

 Nei casi di cui ai punti 19) e 20) l'esercizio della potestà risolutoria da parte di 
ARTE Savona è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale 
Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della 
Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola 
risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale 
Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, 
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra 
Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 
11 agosto 2014, n. 114. 

21)  dichiarare, ai sensi dell’art. 76 comma 6 D. Lgs. 50/2016 il domicilio eletto per le 
comunicazioni e l’indirizzo di pec (posta elettronica certificata) al quale vanno 
inviate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuali comunicazioni (in caso di ATI e di 
consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) deve essere indicato un unico indirizzo 
pec) ed accettare che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura avvengano 
mediante pec a tale indirizzo, anche senza successivo invio postale; 

22) dichiarare di accettare, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 445/2000 che eventuali 
comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate all’indirizzo di pec 
sopra indicato ad ogni fine ed effetto di legge, senza successivo inoltro postale; si 
precisa che la mancata indicazione del domicilio eletto e dell’indirizzo di pec, pur 
non dando luogo all’esclusione dalla gara, comporta l’esonero della responsabilità 
della stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente 
pervenute (AVCP -ora ANAC - parere n° 23 del 9 febbraio 2011); 

23)  dichiarare di  avere preso visione dell’informativa di cui al Disciplinare di gara ai 
sensi e  per gli effetti dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003; 

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

 indicare per quali consorziati il Consorzio concorre e relativamente a questi ultimi  
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

25)  (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti non ancora 
costituito) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo nonché assumere l’impegno, 
in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  
contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; 

 
26) ove ricorra il caso in relazione alle categorie OG1 e/o OS28 e/o OS3, dichiarare di 

possedere in relazione a tali categorie i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 
s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90;   

27) ove ricorra il caso che intende avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Avvalimento” (in tal caso va allegata la 
documentazione di cui al punto E. del presente disciplinare ) 

28)    dichiarare di assumere l’impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, le garanzie/polizze 
di cui agli artt.  20 e 21 dello schema di contratto d'appalto; 

 
N. B. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) e le associazioni di imprese, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE devono indicare la 
suddivisione del lavoro tra le imprese riunite rendendo apposita dichiarazione in 
conformità rispettivamente ai modelli C) ed D) allegati al presente Disciplinare, 
preferibilmente compilando i modelli stessi.  
 

N.B.: Si avverte che, nel caso in cui la domanda di ammissione  non sia presentata in bollo 
o con bollo insufficiente, verrà effettuata segnalazione alla competente Agenzia delle 
Entrate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n° 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).  

 
 
A.2)  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 
 

 Il legale rappresentante del concorrente dovrà compilare e sottoscrivere, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000 s.m.i., assumendosene la piena responsabilità, il Documento di Gara Unico 
Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 redatto utilizzando il modello 
predisposto da ARTE Savona allegato alla presente in forma cartacea e disponibile in  
formato elettronico sul sito internet di ARTE Savona www.artesv.it - Appalti (tale 
documento può essere sottoscritto anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura, salvo che i poteri risultino da una visura CCIAA 
allegata). Il DGUE deve essere corredato da fotocopia non autenticata di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 Il DGUE costituisce parte integrante e sostanziale del presente  Disciplinare. 
 La Parte I del DGUE – informazioni sulla procedura - è stata compilata da ARTE Savona. 

La Parte II – informazioni sull'operatore economico, la Parte III - motivi di esclusione e la 
Parte IV - criteri di selezione (punto A - 1) in cui dovranno essere riportati gli estremi di 
iscrizione alla camera di commercio)  devono essere compilati dai partecipanti alla 
presente procedura di gara seguendo le indicazioni di cui al presente Disciplinare di 
gara e  quelle  fornite nello stesso DGUE.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La Parte VI  del DGUE contiene le dichiarazioni finali con cui il dichiarante si assume la 
responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre 
– su richiesta e senza indugio – i certificati e le altre prove documentali pertinenti (come 
meglio dettagliato in tale parte del DGUE) . 

N.B. Nel DGUE - Parte III - devono essere rese le dichiarazioni circa l'assenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e di cui alla ulteriore vigente 
normativa.   

  
L'assenza della causa di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 
(assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice 
di procedura penale per i reati elencati  in tale comma 1) deve sussistere anche con 
riferimento ai soggetti previsti dal medesimo art. 80, comma 3, dell’Impresa concorrente 
ovvero: titolare per le Imprese individuali, tutti i soci per le Società in nome collettivo,  tutti i 
soci accomandatari per le Società in accomandita semplice, i membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e 
i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per 
le Società di capitali e Consorzi, il direttore tecnico per tutti i tipi di Impresa e anche  tutti 
tali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Si 
precisa che nel caso di società con soli due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% 
della partecipazione azionaria, l'assenza di tale causa di esclusione deve sussistere con 
riferimento a entrambi tali soci.  
Qualora sia stata pronunciata sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.  
per i reati  indicati all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla 
carica, il concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione. 
L'esclusione non verrà disposta quando il reato è stato penalizzato ovvero quando è 
intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
Nel caso di imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, l’inesistenza della causa di esclusione di 
cui all’art. 80, comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 deve sussistere anche in capo ai soggetti di cui al 
comma 3 di tale art. 80 (già sopra elencati)  di ciascun concorrente che costituisce o costituirà 
l’associazione, il consorzio. 
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45  comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016,   
l’inesistenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016  deve 
sussistere anche con riferimento ai soggetti di cui al comma 3 di tale art. 80 (già sopra elencati) di 
ciascuna impresa per cui il consorzio concorre. 
 
La dichiarazione circa il possesso del requisito di cui al comma 1 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 
s.m.i., che deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente mediante utilizzo del 
DGUE, deve essere riferita a tutti i soggetti indicati nello stesso art. 80 senza indicare il 
nominativo dei singoli soggetti 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'operatore economico che risulterà aggiudicatario dovrà elencare in modo dettagliato i 
nominativi, codice fiscale e i dati anagrafici di tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 all'art. 80 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di permettere alla Stazione Appaltante di effettuare i controlli 
previsti dalla vigente normativa sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Le dichiarazioni del  DGUE, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi  ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta.  
Le dichiarazioni del  DGUE, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre.  
 
 
A.3) GARANZIA PROVVISORIA  dell’importo di Euro 7.150,23 pari al 2% dell’importo dei 

lavori, costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e del Decr. 
Interministeriale n. 123/04, dimostrata  con quietanza del versamento in contanti o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito ai sensi dello stesso 
art. 93 comma 2, presso la tesoreria di ARTE, Cassa di Risparmio di Savona S.p.a., Piazza 
Martiri della Libertà, 17100 Savona, Agenzia n. 102 Oltreletimbro,  cod. IBAN: IT 
85Y0617510608000001048990 oppure dimostrata con fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa  (le imprese bancarie o assicurative devono rispondere a requisiti di solvibilità 
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) oppure con polizza rilasciata da 
un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, 
n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, in originale, relativa alla 
garanzia  provvisoria, valida per almeno 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del 
termine previsto per la presentazione dell’offerta; tali documentazioni devono contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
La cauzione dovrà altresì contenere l’impegno del Garante a rinnovare la garanzia nel 
corso della procedura, su richiesta della Stazione appaltante, per la durata di ulteriori  
90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei 
confronti dei non aggiudicatari sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 
In caso di garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero 
rilasciata da intermediari finanziari, i contratti fidejussori devono essere conformi allo 
schema tipo 1.1 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 
marzo 2004, n. 123 e prevedere inoltre la suindicata rinuncia all’eccezione di cui 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

all’art. 1957, comma 2 del codice civile. L’offerta deve essere altresì corredata 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all'art. 103 D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Detto impegno deve essere prodotto a corredo dell’offerta  anche nel caso in cui la 
garanzia provvisoria sia costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato. 
Nel caso di cauzione costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria 
della Stazione appaltante, la restituzione della stessa somma, senza maturazione di 
interessi, avverrà con ordine di accredito, dato sempre entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva efficace, a valere sul c/c bancario o postale indicato 
dall’Impresa.   

Resta ferma la facoltà di riduzione del 50% della garanzia per le imprese con 
certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO9000 e delle altre riduzioni previste 
dal comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016. Per usufruire di tale facoltà è necessario che 
il possesso della certificazione di sistema di qualità in corso di validità risulti 
dall’attestato SOA o vengano prodotti,  l’originale o la copia della certificazione di 
sistema di qualità o di altra certificazione prevista ai fini della riduzione dal succitato 
art. 93 comma 7 D. Lgs. 50/2016 dichiarata/e conforme/i all’originale.  

 In caso di associazione temporanea di imprese, consorzio non ancora costituito, la 
cauzione provvisoria dovrà essere presentata dalla capogruppo ed essere 
necessariamente intestata a tutte le imprese associate o consorziate o facenti parte del 
gruppo, con eccezione delle imprese eventualmente cooptate ai sensi dell’art. 92.5 del 
D.P.R. n. 207/2010 che possono indifferentemente essere indicate o meno. 

  
La facoltà di riduzione nel caso di associazioni temporanee può essere esercitata 
secondo le modalità previste dalla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
lavori pubblici (ora ANAC) n. 44 del 27.09.2000 (in particolare, nel caso di associazioni 
temporanee di imprese: se il raggruppamento è orizzontale, il beneficio della riduzione 
è applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità; se il 
raggruppamento è verticale, il beneficio della riduzione è applicabile se tutte le imprese 
sono in possesso della certificazione o, se solo alcune ne sono in possesso, per la quota 
parte ad esse riferibile).  In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) 
dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della 
riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio.  
 
 

A.4) DOVRÀ ESSERE ALTRESÌ PRODOTTA DOCUMENTAZIONE ATTEST ANTE 
L’AVVENUTO VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE  
DELL’ANAC DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEG GE 266/2005 E 
ALLA DELIBERA DELL’ANAC DEL 21.12.2016 n. 1377 - IM PORTO EURO 35,00 – 
SECONDO LE ISTRUZIONI VIGENTI RIPORTATE SUL SITO 
www.autoritalavoripubblici.it.  

 L’operatore economico deve versare la contribuzione entro la data di scadenza per la 
presentazione delle offerte prevista dal presente disciplinare. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi  
 L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali 

da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende 
partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 
riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e 
allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 
ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio 
Riscossione Contributi; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei 
dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG 
della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in 
originale, all’offerta.  

 
La causale deve indicare la denominazione ed il Codice Fiscale dell’Impresa (non del 
titolare) partecipante o della Capogruppo ed il codice CIG 66584040CE  

 
L’importo da versare ammonta ad Euro 35,00. 

 
A.5) ATTESTAZIONE SOA  in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 

regolarmente autorizzata, da prodursi in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ovvero 
dichiarazione sostitutiva resa come previsto nella Parte II del DGUE. 
 

A.6) OFFERTA 
  L’offerta relativa ai lavori in oggetto dovrà essere presentata con  l’osservanza 

delle seguenti disposizioni: 
- l’offerta dovrà essere redatta in competente bollo (Euro 16,00), in conformità al 

modello B “offerta economica” in caso di concorrenti singoli ovvero 
ATI/Consorzi già costituiti” o al modello B1 “offer ta economica (in caso di 
ATI/Consorzi non ancora costituiti)” predisposti dall’A.R.T.E. preferibilmente 
utilizzando i modelli stessi e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa/Imprese o da suo/loro procuratore (in quest’ultimo caso va allegata la 
relativa procura) e contenuta in una busta chiusa recante sul frontespizio la dicitura 
“offerta economica” e il nome del concorrente/ATI, idoneamente sigillata a pena di 
esclusione - con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità e la 
segretezza - e controfirmata sui lembi di chiusura, distinta dal resto della 
documentazione. 

 Nel caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 
45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non ancora costituiti, 
l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno di cui all’art. 48, comma 8 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  All’offerta dovrà essere allegata la carta di identità di ciascun sottoscrittore.  
-  Nell’offerta si dovrà indicare la misura del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in 

lettere, che si è disposti a praticare sull’elenco prezzi posto a base di gara, (in caso di 
discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà valido quello 
indicato in lettere). 

-  Ai sensi dell'art. 30, comma 4 e art. 97 comma 5 lett. d) D. Lgs. 50/2016, nell’offerta il 
concorrente dovrà altresì indicare  di aver rispettato integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore 
per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni e i minimi salariali 
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e da quelli il cui ambito di applicazione sia 
strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa e le misure 
di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

− Il concorrente dovrà altresì dichiarare ai sensi dell'art. 30 comma 3 D. Lgs. 50/2016 di 
rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 
internazionali elencate nell'allegato X allo stesso D. Lgs. 

-   AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 10 D. LGS. 50/2016 S.M.I. NELL'OFFERTA 
DEVONO ESSERE ANCHE INDICATI I COSTI AZIENDALI CONC ERNENTI 
L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALU TE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. I CONCORRENTI CHE N ON 
INDICHERANNO TALI ONERI VERRANNO ESCLUSI DALLA GARA .  

 
 
Sono escluse dalla gara le offerte condizionate, plurime o espresse in modo indeterminato. Non 
sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo dei lavori posto a base  d’appalto. 

 
  

N.B.: Si avverte che, nel caso in cui l’offerta non sia p resentata in bollo o con 
bollo insufficiente, verrà effettuata segnalazione alla competente Agenzia 
delle Entrate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26. 10.1972 n° 642 (Disciplina 
dell’imposta di bollo). 

  
 

Si precisa che l’appalto, a misura ex art. 3 eeeee) D. Lgs.50/2016 s.m.i., viene aggiudicato, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., mediante ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.  
 
L’offerta, come sopra precisato, contenuta in apposita busta recante sul frontespizio la 
dicitura “Offerta economica” e il nome del concorrente o dell’ATI, idoneamente 
sigillata a pena d’esclusione - con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne 
l’integrità e la segretezza - e controfirmata sui lembi di chiusura , a sua volta, deve 
essere racchiusa in un plico, unitamente alla restante  documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara. Su tale plico, anch’esso idoneamente sigillato a pena 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d’esclusione  - con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità e la 
segretezza - e controfirmato sui lembi di chiusura, oltre all’indirizzo del destinatario e 
all’intestazione, codice fiscale e/o partita IVA, numero del telefono, del fax e l’indirizzo 
di posta elettronica certificata del mittente  (in caso di raggruppamenti di concorrenti è 
necessario riportare i nominativi dei soggetti partecipanti agli stessi, evidenziando l’Impresa 
capogruppo), dovranno essere riportate le indicazioni relative all’oggetto della gara, al 
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. Nel caso di concorrenti con idoneità 
plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i 
singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 
Non verranno ammessi alla gara i concorrenti che sul plico esterno non indichino la gara cui 
l’offerta è rivolta o appongano su tale plico un’indicazione totalmente errata o generica qualora 
non sia possibile l'individuazione della gara.  
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, 
devono pervenire a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale (compreso il servizio di 
posta celere), ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante corriere 
entro il termine perentorio del giorno 05 giugno 2017 (lunedì) alle ore 13:00. (termine 
fissato ai sensi dell'art 60, comma 3 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.). E’ altresì facoltà dei concorrenti 
la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 entro il 
suddetto termine perentorio, all’Ufficio Segreteria Generale Contratti e Appalti della 
stazione appaltante sito in Via Aglietto n. 90 – Savona,  che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, indipendentemente 
dal mezzo utilizzato.  
 

 
B.  DOCUMENTAZIONE DI GARA: il presente disciplinare di gara (completo dei modelli di 

dichiarazione allegati) contenente le norme integrative del bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, è disponibile, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.appaltiliguria.it e 
sul sito di A.R.T.E. Savona www.artesv.it  

     La documentazione di gara - consistente in Capitolato speciale d’appalto, Elenco prezzi i, 
Relazione Generale, Piano della sicurezza e di coordinamento, Stima dei lavori, e Schema di 
contratto d'appalto - è disponibile sul sito internet www.artesv.it – Appalti.  
Il sopralluogo è obbligatorio ai fini della formulazione dell’offerta e sarà certificato 
mediante apposito attestato rilasciato dal responsabile del procedimento o suo delegato. Detti 
certificati, pertanto, non dovranno allegarsi alla documentazione di gara, in quanto l’Azienda 
terrà l’elenco delle imprese che hanno effettuato sopralluogo, fermo restando che verranno 
esclusi dall’esperimento i concorrenti per i quali non risulterà documentata 
l’effettuazione di quanto sopra richiesto.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato fino al giorno 30 maggio 2017 (martedì) compreso 
(fino alle ore 12:00), previo appuntamento telefonico con l'ufficio segreteria tecnica e 
programmazione di A.R.T.E. Savona ai  numeri 019/8410261 o  019/8410263 o 019/8410255  
(arch. Tiziana Diana, geom. Maurizio Noli, geom. Massimo De Francisco). Presso tale Ufficio 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

è comunque possibile prendere visione anche degli elaborati progettuali disponibili anche sul 
sito internet di ARTE Savona. 
 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Titolare  o Legale Rappresentante dell’Impresa, 
ovvero dal Direttore Tecnico dell’Impresa stessa (muniti di certificato della CCIAA in 
corso di validità o risultanti da certificazione SOA), ovvero da Procuratore generale o 
speciale dell’Impresa, munito di Procura notarile ovvero da Personale dipendente 
dell’impresa munito di specifica delega all’uopo conferita dal legale rappresentante, 
corredata di copia di valido documento di identità del soggetto delegante e del delegato. Non 
sono ammessi soggetti muniti di “Voucher”. I soggetti che effettuano il sopralluogo non 
potranno procedervi per più di un’Impresa. In caso di raggruppamenti temporanei sia già 
costituiti che non ancora costituiti in relazione al regime di solidarietà di cui all’art. 48, 
comma 5, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può 
essere effettuato a cura della mandataria o da mandante la quale deve essere munita di delega 
da parte degli altri operatori economici partecipanti al raggruppamento. In caso di consorzio 
di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuata a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come 
esecutore dei lavori. 
 

C. RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI 
I consorzi e le associazioni di imprese devono indicare la suddivisione del lavoro tra le 
imprese riunite rendendo apposita dichiarazione in conformità ai modelli C) e D) allegati al 
presente Disciplinare, preferibilmente compilando i modelli stessi. 
Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai precedenti punti A.1, A.2, A.5 nel caso di 
riunioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) 
ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituiti o da costituire, devono essere distintamente 
prodotte da parte della capogruppo e di tutte le mandanti o consorziate.  
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. rispetto 
a quello risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (salvo quanto disposto dall’art. 
48, commi 18 e 19, dello stesso D. Lgs.). 

 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono 
tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle imprese 
consorziate per le quali il consorzio concorre.  Pertanto i suddetti consorzi dovranno 
produrre la documentazione di cui ai precedenti punti A.1 compilando il modello A) 
“domanda di partecipazione e connesse dichiarazioni” e A.2 compilano il DGUE 
allegato,  che dovranno essere sottoscritti del legale rappresentante o procuratore di 
ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, 

 
 
D. AVVERTENZE  
 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 
formale  della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio  disciplinato dal comma stesso. In particolare, la mancanza, 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'incompletezza e ogni altra  irregolarità essenziale degli elementi e del documento di 
gara unico europeo di cui all'art 85 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,  con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta tecnica e  economica, obbliga il concorrente che vi ha dato  causa  al 
pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria pari all’uno per 
mille del valore della presente gara (pari a Euro 357,51). In tal caso il concorrente sarà 
invitato entro un termine non superiore a dieci giorni a rendere, integrare o 
regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere e a presentare contestualmente il documento comprovante l'avvenuto 
pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in 
caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non essenziali verrà richiesta comunque la 
 regolarizzazione con la procedura sopra descritta ma non verrà applicata alcuna 
 sanzione. Nel 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. 

 
 In caso di “avvalimento” dei requisiti, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 dovrà, inoltre, essere prodotta la documentazione di cui al successivo punto E. 
 
Nel caso la documentazione richiesta rechi la sottoscrizione di un procuratore del legale 
rappresentante, dovrà essere prodotta l’apposita procura notarile, salvo che il potere 
rappresentativo risulti da una visura CCIAA allegata.  
 
Per una più facile verifica delle dichiarazioni è preferibile l’utilizzo dei modelli allegati 
al presente disciplinare. Nel caso gli spazi predisposti nei modelli non siano sufficienti per 
l’inserimento dei dati richiesti è possibile allegare fogli o documenti. 
 

E.  AVVALIMENTO  
 

     L'Avvallimento è disciplinato dall'art. 89 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. oltre all’eventuale attestazione S.O.A. propria e all’attestazione S.O.A. dell’Impresa 
ausiliaria (in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) ovvero dichiarazione sostitutiva di cui alla Parte 
II del DGUE relativamente ai contenuti della attestazione S.O.A., la seguente 
documentazione:    

1.  dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, circa il possesso dei requisiti 
generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,   nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento tramite la compilazione del DGUE;  

2.  dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’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 con specifica indicazione delle risorse stesse; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. il contratto, in originale o in copia autentica, (autenticata da notaio o dalla competente  
autorità amministrativa in quanto, trattandosi di atto formato da privati, non può 
essere dichiarato conforme all’originale dall’interessato) in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di 
avvalimento dovrà avere gli specifici requisiti di contenuti previsti dall’art. 88, comma 
1, del D.P.R. n. 207/2010. 

4. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.c, deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'ANAC 
(dell'operatore economico concorrente e dell'Impresa ausiliaria).   

In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., esclude il concorrente ed escute la garanzia.   
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti.  
Non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale. 
 

F.  SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICA ZIONE  
 
 Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti 
 muniti di idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti ovvero persone munite di 
 specifica delega loro conferita dai suddetti soggetti di vertice aziendale. Sono ammessi alle sedute 
 di gara, quindi, i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti appositamente delegati dai 
 medesimi con apposito conferimento di poteri per rappresentarli nella seduta di gara. E’ ammesso 
 un solo rappresentante per concorrente; in caso di raggruppamenti di imprese è ammesso un unico 
 soggetto per ciascun raggruppamento; in tal caso deve trattarsi di soggetto rappresentante o 
 delegato da rappresentante dell’impresa mandataria. I soggetti che assistono alle sedute di gara 
 sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza.   

Il giorno 06 giugno 2017(martedì) alle ore 8:30 - ed eventualmente nelle successive sedute di 
gara in data 07 giugno 2017(mercoledì) alle ore 8:30, in data 08 giugno 2017(giovedì) alle ore 
8:30, in data 09 giugno 2017(venerdì) alle ore 8:30, e nelle eventuali ulteriori successive 
sedute di gara la cui convocazione avverrà, ai sensi della vigente normativa, tramite 
pubblicazione sul sito di A.R.T.E. Savona http://www.artesv.it -  presso la sede di A.R.T.E. in 
Savona Via Aglietto civ. 90, il responsabile del procedimento, dopo aver verificato il rispetto del 
termine perentorio di ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati, verificherà che i 
concorrenti abbiano effettuato il sopralluogo obbligatorio e sulla base degli attestati rilasciati alle 
ditte e agli atti dell’Azienda. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali non risulti 
documentato che abbiano ottemperato a quanto sopra. Si procederà quindi all’apertura dei 
plichi dei concorrenti ammessi e sarà verificata la regolarità della documentazione prodotta a 
corredo dell’offerta, provvedendo ad eventuali esclusioni. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento accerterà altresì, sulla base delle dichiarazioni fornite dai 
concorrenti, l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa. 
Si procederà quindi all’apertura delle buste “Offerta Economica” per la formulazione della 
graduatoria di gara e della proposta di aggiudicazione. 
L’appalto deve intendersi a misura e, pertanto, l’offerta dovrà essere effettuata mediante 
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.  
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 D. 
Lgs 50/2016 s.m.i.. La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2. La 
facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità 
delle offerte ritenute anormalmente basse.  
Si procederà quindi, ove del caso, alla verifica della congruità delle offerte richiedendo agli 
offerenti le giustificazioni seguendo la procedura e i termini di cui agli artt. 97 D. Lgs. 50/2016 
s.m.i..  
 
Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo, gli elementi indicati dall’art. 97 
comma 4 D. Lgs n. 50/2006 e s..m.i. 
Ai sensi dell’art. 97 comma 6 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali 
minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e in relazione agli oneri 
di sicurezza di cui al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 D. Lgs 81/2008  
A corredo dei giustificativi il concorrente, ai sensi dell’art. 53 D. Lgs 50/2016 s.m.i., dovrà 
allegare l’eventuale motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite 
con i giustificativi stessi costituiscono segreti tecnici o commerciali.  
 
Su richiesta della stazione appaltante e nei termini previsti dalla normativa sopra richiamata, dovrà 
pertanto essere fornita, in carta libera, la giustificazione dei prezzi offerti relativi a tutte le voci di 
prezzo presenti in progetto. 
Le giustificazioni per ogni voce di prezzo, in particolare,  dovranno essere fornite dalle ditte 
concorrenti in forma di analisi,  specificando costi unitari ed incidenza di: 
- manodopera; 
- materiali; 
- noli; 
- trasporti; 
- maggiorazione per spese generali ed utili di impresa 
con esclusione o evidenziazione a parte degli oneri di sicurezza. 
In particolare:  
- le voci saranno preventivamente scorporate nelle categorie di lavoro costituenti la voce 

stessa, anche diverse da quelle progettualmente definite nell’elenco descrittivo delle voci 
relative alle varie categorie di lavoro qualora l’impresa preveda di adottare un proprio 
procedimento di costruzione; ciascuna categoria di lavoro sarà quindi singolarmente 
analizzata; 

- per ogni categoria di lavoro costituente la voce a corpo, singolarmente analizzata, dovrà 
essere riportata la relativa produzione giornaliera con specifica e motivata indicazione della 
prevista produttività e del livello e numero di personale necessario per assicurarla; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- il costo del predetto personale e l’osservanza, in rapporto ad esso, dei minimi salariali e degli 
oneri contributivi, assistenziali e fiscali; 

- il costo unitario all’origine dei materiali dovrà essere comprovato dalla produzione di offerte 
delle aziende costruttrici o fornitrici; 

- l’incidenza dei noli e dei trasporti dovrà essere comprovata da una relazione di carattere 
generale che ne giustifichi l’ammissibilità nei termini applicati; 

- per le spese generali ed utili dovrà essere presentata una relazione che contenga gli elementi 
in base ai quali si ritiene di poter eseguire i lavori con i corrispondenti margini espressi nelle 
analisi; 

- nel caso di procedimento di costruzione diverso da quello considerato nelle analisi di 
progetto, dovrà essere fornita una relazione che descriva compiutamente il procedimento che 
si intende adottare, precisandone le soluzioni tecniche. 

Le giustificazioni dei prezzi offerti saranno raggruppate nei seguenti fascicoli: 
fascicolo A: analisi dei prezzi, contenente i singoli prezzi a corpo, ciascuno suddiviso nelle varie 

categorie di lavoro che lo compongono, rispettivamente analizzate e con indicazione 
della relativa produzione giornaliera, accompagnato da relazione sul procedimento di 
costruzione adottato; 

fascicolo B: giustificazione dei costi all’origine dei materiali, contenente copia delle offerte delle 
aziende costruttrici o fornitrici; il fascicolo dovrà anche contenere un prospetto 
riassuntivo che identifichi la/le voci del fascicolo A nelle quali ricorre ogni materiale; 

fascicolo C: giustificazioni dei noli, trasporti, spese generali ed utili, contenente le relazioni che 
giustifichino l’ammissibilità nei termini applicati nelle analisi. 

In ogni caso la Stazione appaltante si riserva di richiedere elementi diversi ed ulteriori ai fini 
dell’istruttoria sull’anomalia delle offerte. 
Tutta la documentazione relativa alla giustificazione dei prezzi dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente. La verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al 
RUP. 
 
La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale e generale 
in capo all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria.  Si applica comunque quanto 
disposto dalla Legge 180/2011 s.m.i. e quindi non si procederà ai controlli dei soggetti diversi 
dall'aggiudicatario nel caso in cui si tratti di micro, piccole e medie imprese. 
Nel caso non risultino veritiere le dichiarazioni rese dall’Impresa aggiudicataria relativamente ai 
requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e/o comunque autocertificati, e/o in 
quanto non risulti il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo alla stessa Impresa, 
l’aggiudicazione verrà revocata e l’appalto verrà aggiudicato all’Impresa collocatasi al secondo 
posto nella graduatoria di gara previa verifica dei  verifica del possesso dei requisiti di ordine 
speciale e generale. Nel caso in cui sia l’Impresa collocatasi al secondo posto nella graduatoria a 
dover essere esclusa dalla gara in quanto non risultino veritiere le autodichiarazioni rese da tale 
Impresa, relativamente ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e/o 
comunque autocertificati, e/o in quanto non risulti  il possesso dei requisiti di ordine speciale in 
capo alla stessa Impresa, l’aggiudicazione verrà mantenuta in capo all’aggiudicatario collocatosi al 
primo posto della graduatoria. 
Solo nel caso in cui non risultino veritiere le dichiarazioni relativamente ai requisiti di ordine 
speciali e/o generali, rese da entrambe le imprese collocatesi al primo e al secondo posto della 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

graduatoria provvisoria, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione delle 
Imprese dalla gara, a ricalcolare la nuova soglia di anomalia e conseguentemente 
all’individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio e della conseguente nuova graduatoria 
oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
eventuale aggiudicazione. 
Si procederà inoltre agli altri adempimenti e alle sanzioni previsti dalla vigente normativa, ivi 
compresi quelli in materia di false dichiarazioni. 
E’ comunque facoltà della Stazione Appaltante procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in 
sede di gara dalle Imprese partecipanti anche a campione  (si applica comunque quanto disposto 
dalla Legge 180/2011 s.m.i.). Nel caso in cui a seguito della verifica risulti che la/le Imprese non 
avrebbe/avrebbero potuto essere ammessa/ammesse non si procederà al ricalcolo della media delle 
offerte e l’appalto resterà in capo al concorrente aggiudicatario in prima istanza. 
Ai sensi dell’art. 32  del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’aggiudicazione, pronunciata con Decreto 
dell’Amministratore Unico dell’Azienda, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti. 
 
Le offerte avranno validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle stesse, trascorsi i quali le imprese  potranno svincolarsi dalle stesse, fatto 
salvo l’eventuale rinnovo su richiesta della Stazione Appaltante come indicato al precedente 
punto A3. 
 
 
L’aggiudicatario, nel termine indicato dalla Stazione appaltante, dovrà tra l’altro: 
       - rilasciare dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991; 

- presentare i piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa e la documentazione indicata 
nell’allegato XVII del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81; 
- stipulare polizza assicurativa a garanzia dell’esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 103 
comma 7  del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.  e conformemente al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123, 
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei lavori (Art. 21 
schema di contratto);  
- costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
conformemente al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123 (la fideiussione bancaria o assicurativa 
dovrà essere resa con autentica  notarile della firma del soggetto idoneo alla stipula) - (Art. 
20 schema di contratto);  

L’aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria – 
Legge n. 136/2010 e s.m.i. – e quindi dovrà, tra l’altro, comunicare tutti i dati del conto dedicato ai 
pagamenti relativi all’appalto in oggetto (banca, iban, intestatario, le generalità e il codice fiscale 
dei soggetti che possono operarvi) entro sette giorni dall’accensione del conto o dalla sua 
destinazione come strumento dedicato. In caso di ATI e di consorzi ordinari di concorrenti  
conformemente alle indicazioni fornite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC) nella Determinazione n. 4 del 07.7.2011, ciascun 
componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali 
subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e, pertanto, la mandataria 
dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che 
andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Sono sottoposti a tracciabilità anche i flussi 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

finanziari nell’ambito delle società tra imprese riunite a valle dell’aggiudicazione ex art. 93 D.P.R. 
n. 207/2010 s.m.i.. 
 
La stipulazione del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016.   
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia anche in ottemperanza al “Protocollo per lo 
sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto in data 17.03.2015 e 
successivi documenti predisposti dalla Prefettura di Savona.  
 
Il rapporto contrattuale verrà in essere soltanto con la stipula del contratto, dopo il termine 
dilatorio per essa previsto dall'art. 32 comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Le spese contrattuali a carico della ditta aggiudicataria ammontano, a titolo indicativo, ad Euro 
250,00.  
 
Il bando di gara e il disciplinare sono elaborati nel rispetto delle disposizioni e dei principi 
stabiliti dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. non essendo disponibili allo stato attuale Bandi tipo 
conformi a tale D. Lgs. Per tutto quanto non espressamente previsto dal bando e da questo 
disciplinare si applica la normativa vigente in materia di appalti pubblici.  
 
 
 
 
G. ALTRE INFORMAZIONI  
 
a) il recapito del plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo rimane ad esclusivo 

rischio del mittente; pertanto, ove per qualsiasi motivo (disguido postale, fatto di terzi, caso 
fortuito o forza maggiore, ecc.) il plico stesso non fosse giunto a destinazione in tempo utile, 
determinando l’esclusione dalla gara dell’Impresa, questa non potrà accampare diritti o pretese 
di alcun genere a causa di tale esclusione; 

b) le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, redatte in lingua italiana, 
esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax o PEC (al n. 019.8410210 o pec 
posta@cert.artesv.it) dirette al Responsabile del Procedimento, fino a otto giorni prima dei 
termini prescritti per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti pervenute 
successivamente al termine indicato potranno non essere prese in considerazione. Le richieste 
di chiarimenti dovranno obbligatoriamente contenere la denominazione sociale del richiedente, 
corredata da indirizzo, telefono e fax e pec. Le risposte saranno fornite entro il termine quattro 
giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 
50/2006 e s.m.i. 

c)  si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6 ultimo periodo, del D. Lgs. 
50/2016. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;   



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile, anche se sostitutive o aggiuntive 
di offerte precedenti;  

e)  tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di 
traduzione giurata; 

f) le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare devono essere rese in conformità agli 
appositi moduli predisposti da ARTE e l’eventuale difformità dei moduli rispetto alle 
previsioni del Bando di gara e del presente Disciplinare non potrà comportare conseguenze 
sfavorevoli per i concorrenti che ne abbiano fatto regolarmente e fedelmente uso;  

g) in casi di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida 
l’indicazione in lettere; 

h)  in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
J)  ARTE si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere la procedura e/o di non 

procedere all’aggiudicazione definitiva e/o revocarla, senza che i concorrenti possano per 
questo vantare diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti; 

k) ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’esecuzione delle lavorazioni oggetto 
del presente appalto, l’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico 
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 
la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario 
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente 
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’aggiudicatario è responsabile 
verso la stazione appaltante, dell’osservanza delle norme suddette da parte di eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplina l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato 
non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità di cui al comma precedente. L’affidatario e, per 
suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, 
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al comma 17 del 
citato art. 105; 

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto d'appalto; il 
termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori; il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, 
deve essere effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare 
esecuzione;  

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e dell'art. 105 D. Lgs. 
50/2016; 

n) si applicherà l'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50/2016 relativi all’intervento sostitutivo della 
stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell’esecutore e del 
subappaltatore; 

o) in caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale ed il giudizio sarà rimesso in via  
esclusiva al giudice ordinario presso il Tribunale di Savona, competente per territorio; 

p) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d), e) f) e g) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  i requisiti di ordine speciale in relazione alle categorie e classifiche delle 
lavorazioni di sui si compone l’intervento oggetto dell’appalto  devono essere posseduti, nella 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo 
orizzontale, e nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora 
associazioni di tipo verticale; 

q) si richiama per l’applicazione al presente appalto, il Capitolato Generale adottato con D.M. 19 
aprile 2000 n. 145 nelle parti non abrogate dall’art. 358 del D.P.R. n. 207/2010; 

r) Responsabile Unico del procedimento: Geom. Maurizio Noli, Via Aglietto 90, Savona – tel. 
019/8410263. 
 

 
 
 

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 del 30.06.2003  (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura di gara e 
alla eventuale stipula e gestione del contratto di appalto ed avverrà presso questa Azienda, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno 
essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge; dei dati 
potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici dell’A.R.T.E. o ogni altro soggetto 
che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge nonché l’Organismo di Vigilanza dell’ente istituito ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del citato D.Lgs n. 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento A.R.T.E. Savona nella 
persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ed al Responsabile del trattamento Geom. Maurizio Noli– Via 
Aglietto 90 – Savona. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio 
Segreteria Generale dell’A.R.T.E. .  

      
f.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

             (Geom. Maurizio Noli) 
 
 
  
Allegati:  
modello A: “Domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni ” 
modello B: “Offerta economica” 
modello B1 “Offerta economica (in caso di ATI/Consorzi non ancora costituiti)” 
modello C: “da compilarsi dai Consorzi” 
modello D: “da compilarsi  dalle Associazioni Temporanee, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese 
di rete, GEIE” 
DGUE (disponibile anche in formato elettronico sul sito internet dell'Azienda) 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        

  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E  CONNESSE DICHIARAZIONI  

 
 

       Alla Regione Liguria  
Stazione Unica Appaltante Regionale 
SEZIONE A.R.T.E. SAVONA 

       Via Aglietto, 90 
       17100 – Savona 
 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO LAVORI DI 
MANUTENZIONE PER LA RIASSEGNAZIONE ALLOGGI VUOTI DI 
RISULTA DEL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ E/O GESTITO DA ARTE 
SAVONA. CIG 66584040CE - CUP  E33J15000390005 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  EURO  357.511,63, DI CUI 
EURO 10.133,35 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO, CATEGORIA PREVALENTE OS30 – CLASSIFICA APPALTO II.  
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………............. 
nato il…………………………... a…....... …………………………………………………………. 
in qualità di……………………….............………………….…………………………………........ 
dell’impresa……………………………………………….…………...............…………………….. 
con sede in ………………..……………………...............……...................................................   
cap ..……………..... via……………………...................................................................................... 
tel.……………........... 
e-mail…………………………..pec........................................... 
con codice fiscale n………………..…………………………………….. 
con partita IVA n………………..……………………………….............. 
con codice attività……………………………………………………….. 
n° dipendenti …………………......... contratto collettivo nazionale applicato 
…......................................................………………………………………………………………… 
 
� posizione/i assicurativa INPS matricola ……………. 

…...............................…………………... 
sede di ………………………….................................................... C.A.P. …………......…......... 

 Via….............................................…………………................n°…...….. 
  

MODELLO A) 

 
IN BOLLO DA € 16,00 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T. 
…............................................................ sede di 
…...................................................................................... C.A.P. …………..................... 
Via ……………… …...........................................................    n° ……  

  
� posizione/i assicurativa CASSA EDILE Codice 

Cassa…………………………………………. 
sede di…………………………………………………………….C.A.P…………….………… 
Via………………………………………………………………….n°…… 
    
 

 
CHIEDE  

 
che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura aperta  indicata in 
oggetto come: 
 
(barrare la casella che interessa) 
� impresa singola; 
ovvero 
� capogruppo di una associazione temporanea di tipo orizzontale/verticale/misto o di un 

consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE o di aggregazione di imprese di rete; 
ovvero 
� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un 

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto o di aggregazione di imprese di rete; 
ovvero 
� consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs. n. 50/2016 ; 

 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA : 
 
 

  
1) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando di gara, nel Disciplinare, nel DGUE (Documento di gara unico europeo - parte 
integrante e sostanziale del Disciplinare di gara) nello schema di contratto d'appalto che 
disciplina lo svolgimento dei lavori,  nel Capitolato speciale d’appalto, nell' Elenco prezzi 
unitari, nella  Relazione Generale, nel Piano della sicurezza e di coordinamento e nella 
Stima dei lavori ; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2-bis) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, la  disposizione di cui all’art. 7 dello 
schema di contratto d'appalto, che prevede l’impegno espresso dell’Impresa Aggiudicataria 
ad acquisire, nell’ipotesi di esecuzione diretta, tutte le abilitazioni prescritte dal Decreto del 
Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37 eventualmente necessarie 
all’esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, delle lavorazioni comprese nell’appalto, 
specificatamente indicate negli elaborati del progetto esecutivo, riconoscendo fin d’ora che 
l’impossibilità di esecuzione delle suddette opere per mancato possesso e/o acquisizione 
delle necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 
e giusta causa di recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante, con diritto di 
questa al risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente 
normativa;  

3) di aver effettuato il sopralluogo e di aver preso visione degli elaborati progettuali a base di 
gara; 

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

5) di  avere  nel  complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; in particolare di avere preso conoscenza della 
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi 
di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e 
di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

6) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto ivi compresi il Capitolato speciale 
d’appalto, l'Elenco prezz, la  Relazione Generale, il Piano della sicurezza e di 
coordinamento, Stima dei lavori e lo schema di contratto d'appalto e di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

7) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali  maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

8) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per  
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

 9) di essere in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori ed in particolare con riferimento agli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 
s.m.i.;  

10) di avere preso visione del Codice Etico di ARTE Savona disponibile sul sito istituzionale 
dell’Azienda www.artesv.it e quindi di averne piena conoscenza e consapevolezza  e di 
impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che  eventuali 
violazioni delle prescrizioni del Codice etico dirette in modo non equivoco al compimento di un 
reato sanzionato dal decreto 231/2001 e s.m.i. e/o di cui alla normativa anticorruzione 
costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11) di avere piena conoscenza del Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli 
appalti pubblici sottoscritto da A.R.T.E. Savona in data 17.03.2015 (disponibile sul sito 
www.artesv.it)  e di accettarne integralmente il contenuto e di prendere atto ed accettare che, 
ai sensi di legge, qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione 
mafiosa in capo all’aggiudicatario ed emetta una informativa ostativa, la Stazione Appaltante 
procederà alla revoca/annullamento dell’aggiudicazione con conseguente risoluzione 
contrattuale/recesso e con l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto a 
titolo di liquidazione forfettaria dei danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche 
in sede giudiziale a tutela di A.R.T.E. Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno;  

N.B. In ottemperanza alla vigente normativa A.R.T.E. richiederà, in relazione all’impresa 
aggiudicataria, al Prefetto competente le informazioni antimafia di cui all’art. art. 91 D. 
Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., come meglio precisato nello Schema di contratto d'appalto, 
facente parte del progetto esecutivo. 

12) in ottemperanza agli artt. 2 e 3 del succitato “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la 
trasparenza degli appalti pubblici”, di impegnarsi a comunicare a ARTE Savona – al più tardi 
al momento della stipula del contratto o della consegna dei lavori ove tale consegna fosse 
anticipata ai sensi di legge - l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con 
riguardo ai subappalti e sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari  o superiore a 
50.000 euro - con la contestuale compilazione per ognuna di esse dei modelli necessari al fine 
di richiedere le informazioni antimafia - e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, con 
riguardo alle forniture e servizi “sensibili” inerenti le tipologie di seguito indicate, 
eventualmente presenti nell’appalto: 
-Trasporto di materiale a discarica per conto di terzi; 
-Trasporto, anche transfrontaliero,  e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti ; 
-Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume ; 
-Noli a freddo di macchinari; 
-Fornitura di ferro lavorato; 
-Noli a caldo; 
-autotrasporti per conto terzi; 
-Guardiania di cantieri. 
e di impegnarsi, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dello stesso elenco, 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.  

N.B.: ARTE Savona ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui a tale 
punto, per consentire gli accessi e gli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate, 
secondo quanto previsto dall'art. 93 del decreto legislativo 159/2011; 

 Si precisa che in caso di affidamenti di forniture e servizi sensibili ai sensi dell’art. 29 
comma 2 del D.L. n° 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni nella Legge n° 114 
del 11.08.2014, i soggetti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 159/2011 – per le attività elencate al 
punto precedente - procedono all’affidamento di contratti o all’autorizzazione di 
subcontratti a operatori iscritti negli elenchi di fornitori (c.d. “white list”) istituiti presso 
la Prefettura. 

13) di accettare che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà l’automatica revoca 
dell’autorizzazione del sub-contratto e l’automatica risoluzione del vincolo; 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.: nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al precedente punto, si applicherà 
una penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei 
danni con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di 
ARTE Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno. Le somme così acquisite dalla 
Stazione appaltante saranno destinate, d'intesa con la Prefettura, alla realizzazione di 
interventi a tutela della legalità; 

14) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti 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 e di non essersi accordata e che non si accorderà con 
gli altri partecipanti alla gara; 

15) di impegnarsi a denunciare  ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata  prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche 
attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle 
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;  

16) di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si 
manifesti; 

17)  dichiarare di impegnarsi a non affidare mediante subappalto lavori oggetto della gara medesima 
ad imprese che abbiano partecipato autonomamente  al bando di gara;  

 Al fine di non condizionare il principio di concorrenza, detta clausola non riguarderà le 
categorie scorporabili e/o subappaltabili definite con l'acronimo “OS” dall'allegato A del 
D.P.R. 207/2010 a qualificazione obbligatoria ai sensi dell'art. 12 Legge n. 80/2014. Nel 
caso di categoria specialistica indicata come categoria prevalente si applica il divieto. 

N.B.: il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione 
all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente 
alla suddetta gara, riconoscendo ed accettando che ARTE Savona non autorizzerà 
richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno; 

18) di impegnarsi a presentare ai fini del pagamento di ogni stato avanzamento lavori dichiarazione 
– propria e degli eventuali subappaltatori - di rispettare le norme che riguardano il collocamento, 
il pagamento delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali e di 
essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà prima di ogni pagamento di 
provvedere alla verifica di detta dichiarazione; 

19) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla    Prefettura, di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati  nei confronti 
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha 
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo 
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.; 

20) di essere a conoscenza ed accettare che ARTE Savona si impegna ad avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei 
componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.; 318 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis 
c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.;  
Nei casi di cui ai punti 19) e 20) l'esercizio della potestà risolutoria da parte di ARTE 
Savona è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal 
fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà 
di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva di cui all'art. 1456 c.c., ne darà 
comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa 
all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto 
contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui 
all'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 
11 agosto 2014, n. 114. 

21) che ai sensi dell’art. 76 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 il domicilio eletto per le comunicazioni è 
il seguente 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e  che l’indirizzo di pec (posta elettronica certificata) al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, eventuali comunicazioni è il seguente:………………………………………. (in caso 
di ATI e di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) deve essere indicato un unico indirizzo 
di pec) ed accetta che tutte le comunicazioni inerenti alla procedura avvengano mediante pec a 
tale indirizzo, anche senza successivo invio postale; 

22) di accettare, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 445/2000 che eventuali comunicazioni relative alla 
procedura di selezione siano inviate all’indirizzo di pec sopra indicato ad ogni fine ed effetto 
di legge, senza successivo inoltro postale; si precisa che la mancata indicazione del domicilio 
eletto e dell’indirizzo di pec, pur non dando luogo all’esclusione dalla gara, comporta 
l’esonero della responsabilità della stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate o 
non correttamente pervenute (AVCP parere n° 23 del 9 febbraio 2011); 

23) di  avere preso visione dell’informativa di cui al Disciplinare di gara ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 13 D. Lgs n. 196/2003; 

24) nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016  
 di concorrere per i seguenti consorziati  (denominazione, ragione sociale e sede di ciascun 

consorziato): 
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

25) (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito) 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a…………………………….........................................................., 
nonchè che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi;  

 
 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26) ove ricorra il caso 
in relazione alla categoria OG1 
□ di possedere in relazione alla categoria OG1  i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 
s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90; 
in relazione alla categoria OS28 
□ di possedere in relazione alla categoria OS28  i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 
s.m.i. in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90; 
in relazione alla categoria OS3 
□ di possedere in relazione alla categoria OS3  i requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 s.m.i. 
in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo art. 90;  
 
27) (se ricorre il caso) che intende avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Avvalimento” (allegare, in tal caso, la documentazione di cui al punto 
E. del disciplinare di gara) 

 
28) di assumere l’impegno a fornire, in caso di aggiudicazione le polizze di cui agli artt. 20 e 21 
dello schema di contratto d'appalto; 
 

  
 

                              
 

                                         FIRMA 
                                           ___________________________ 

………………..……..,lì………………                                          
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore.  
Nel caso in cui le dichiarazioni vengano sottoscritte da un procuratore deve essere allegata la 
procura da cui risultino i poteri del soggetto.  
Nel caso di imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la dichiarazione va resa da ciascuna 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE o 
l'aggregazione di imprese di rete.  
La dichiarazione, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, 
deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

 
 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
                                                 

 

 A)        (in bollo da Euro 16,00)  
 

      Alla Regione Liguria  
Stazione Unica Appaltante Regionale 
SEZIONE A.R.T.E. SAVONA 

       Via Aglietto, 90 
       17100 – Savona 
 

OFFERTA ECONOMICA  
(in caso di concorrenti singoli ovvero ATI/Consorzi già costituiti) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA 
RIASSEGNAZIONE ALLOGGI VUOTI DI RISULTA DEL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ E/O 
GESTITO DA ARTE SAVONA. CIG 66584040CE - CUP  E33J15000390005. IMPORTO 
COMPLESSIVO DELL’APPALTO  EURO  357.511,63, DI CUI EURO 10.133,35 PER ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 
 
Il sottoscritto________________________________________________________, nato a 
________________________ il ___________, in qualità di (specificare se titolare, legale rappresentante 
dell’Impresa o procuratore del legale rappresentante) 
__________________________________________dell’Impresa__________________________________
________________________con sede in ____________________________________________________ 
Via/P.zza _______________________________________ in relazione all’appalto per lavori di 

manutenzione per la riassegnazione alloggi vuoti di risulta del patrimonio di proprietà e/o gestito da ARTE 

Savona 

DICHIARA  
- di essere disposto ad effettuare le prestazioni suindicate alle condizioni di cui al Bando e Disciplinare di 
gara e di cui agli elaborati progettuali; 
A tal fine offre il ribasso del_______% (diconsi ___________________________________in lettere) 
sull’elenco prezzi posto a base di gara ed al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 
Tale offerta viene formulata dopo aver preso visione dello schema di contratto contenente le condizioni 
contrattuali, del Capitolato speciale d’appalto, dell'Elenco prezzi, della Relazione Generale, del Piano della 
sicurezza e di coordinamento e Stima dei lavori  e dopo aver effettuato il sopralluogo; 
- di aver rispettato, nella formulazione dell’offerta, integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
eseguono le prestazioni e i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e da quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 
l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa e le misure di adempimento alle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

MODELLO B)  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e 
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al  D. Lgs. 
50/2016; 
- che  i costi relativi alla sicurezza ai sensi del l'art. 95, comma 10, d. lgs. 50/2016 sono pari 
a Euro ____________________ (diconsi_______________ _____________________in 
lettere)*; 
*NOTA BENE  
AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 10 D. LGS. 50/2016 NELL 'OFFERTA DEVONO ESSERE ANCHE 
INDICATI I COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENT O DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. I CONCORRE NTI CHE NON INDICHERANNO TALI 
ONERI VERRANNO ESCLUSI DALLA GARA.  
 
- La sottoscritta impresa dichiara inoltre di accettare senza eccezioni e riserve, nessuna esclusa, le 
condizioni stabilite nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara e negli elaborati sopraindicati. 
 

                      Firma 
Luogo e data _________________________                            ____________________________ 
 
 
N.B. 
Allegare fotocopia di un valido documento d’identit à del dichiarante. 
Nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la procura da cui risultino i 
poteri del soggetto. 
Si avverte che, nel caso in cui l’offerta non sia pr esentata in bollo o con bollo insufficiente, verrà effettuata 
segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n° 642 ( Disciplina 
dell’imposta di bollo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
    (in bollo da Euro 16,00)  

 
      Alla Regione Liguria  

Stazione Unica Appaltante Regionale 
SEZIONE A.R.T.E. SAVONA 

       Via Aglietto, 90 
       17100 – Savona 

 
 

OFFERTA ECONOMICA  
. (in caso di ATI/Consorzi non ancora costituiti) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA 
RIASSEGNAZIONE ALLOGGI VUOTI DI RISULTA DEL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ E/O 
GESTITO DA ARTE SAVONA. CIG 66584040CE - CUP  E33J15000390005. IMPORTO 
COMPLESSIVO DELL’APPALTO  EURO  357.511,63, DI CUI EURO 10.133,35 PER ONERI 
PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 
 
Il sottoscritto.................................………….....................................nato a...............................………......... 
il .................................., residente nel comune di ............................................................................... 
provincia......................................................................,via.................................................................... in 
qualità di…………………………………………………….(legale rappresentante, procuratore) della  
Impresa Capogruppo...............................................................………………………………...........………   
con sede nel comune di ........................................………….............................................................................. 
provincia.....................................................................via......................................................……………..........
...codice fiscale.......................................................Partita IVA............................................................... 
tel...................................................... fax.............................................................................................. 

 
Il sottoscritto................…………….................................................nato a............………................................ 
il .................................., residente nel comune di ............................................................................... 
provincia......................................................................,via.................................................................... in 
qualità di…………………………………………………….(legale rappresentante, procuratore) della  
Impresa mandante..........................................................................………………………………………… 
con sede nel comune di .................................................................................................................………… 
provincia.....................................................................via...........................…………….....................................
...codice fiscale.......................................................Partita IVA............................................................... 
tel...................................................... fax.............................................................................................. 
 
Il sottoscritto................…………….................................................nato a............………................................ 
il .................................., residente nel comune di ............................................................................... 
provincia......................................................................,via.................................................................... in 
qualità di…………………………………………………….(legale rappresentante, procuratore) della  
Impresa mandante..........................................................................………………………………………… 
con sede nel comune di .................................................................................................................………… 

Modello B2 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provincia.....................................................................via...........................…………….....................................
...codice fiscale.......................................................Partita IVA............................................................... 
tel...................................................... fax.............................................................................................. 
 
in relazione all’appalto per lavori di manutenzione per la riassegnazione alloggi vuoti di risulta del 

patrimonio di proprietà e/o gestito da ARTE Savona 

 

DICHIARANO 
 

-di essere disposti ad effettuare le prestazioni suindicate alle condizioni di cui al Bando e Disciplinare di 

gara e di cui agli elaborati progettuali. 

A tal fine offrono il ribasso del_______% (diconsi ___________________________________in lettere) 

sull’elenco prezzi posto a base di gara ed al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 

Tale offerta viene formulata dopo aver preso visione  dello schema di contratto contenente le condizioni 

contrattuali, del Capitolato speciale d’appalto, dell'Elenco prezzi, della Relazione Generale, del Piano della 

sicurezza e di coordinamento e Stima dei lavori e  dopo aver effettuato il sopralluogo; 

- di aver rispettato, nella formulazione dell’offerta, integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona 

nella quale si eseguono le prestazioni e i minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva 

nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di 

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e da quelli il cui ambito di 

applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa e le 

misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- di rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea 

e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al  D. 

Lgs. 50/2016; 

- che  i costi relativi alla sicurezza ai sensi del l'art. 95, comma 10, d. lgs. 50/2016 sono pari 
a Euro ____________________ (diconsi_______________ _____________________in 
lettere)*; 
*NOTA BENE  
AI SENSI DELL'ART. 95 COMMA 10 D. LGS. 50/2016 NELL 'OFFERTA DEVONO ESSERE ANCHE 
INDICATI I COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENT O DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. I CONCORRE NTI CHE NON INDICHERANNO TALI 
ONERI VERRANNO ESCLUSI DALLA GARA.  
 
- Le sottoscritte imprese dichiarano inoltre di accettare senza eccezioni e riserve, nessuna esclusa, 

le condizioni stabilite nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara e negli elaborati sopraindicati. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si dichiara l’impegno, in caso di affidamento dei lavori aggiudicazione, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria individuata, che stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ) 

Luogo e data _________________________                                             Firme 

 .................................................... 
 .................................................... 
 .................................................... 

                                                                                                         
(timbro e firma dei Legali 
Rappresentanti/Procuratori) 

N.B. 
Allegare fotocopia di un valido documento d’identit à del dichiarante. 
Nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la procura da cui risultino i 
poteri del soggetto. 
Si avverte che, nel caso in cui l’offerta non sia pr esentata in bollo o con bollo insufficiente, verrà effettuata 
segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n° 642 ( Disciplina 
dell’imposta di bollo). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELLO C 
 
 

DA COMPILARSI DAI CONSORZI EX ART. 45, COMMA 2, LET T. B) E C) 
DEL D. LGS. N. 50/2016  

 
       Alla Regione Liguria  

Stazione Unica Appaltante Regionale 
SEZIONE A.R.T.E. SAVONA 

       Via Aglietto, 90 
       17100 – Savona 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA 
RIASSEGNAZIONE ALLOGGI VUOTI DI RISULTA DEL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ E/O 
GESTITO DA ARTE SAVONA. CIG 66584040CE - CUP  E33J15000390005. IMPORTO 
COMPLESSIVO DELL’APPALTO  EURO  357.511,63, DI CUI EURO 10.133,35 PER ONERI 
PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
 
Il  sottoscritto Consorzio dichiara di presentare offerta per le Imprese esecutrici di seguito indicate e 
che i lavori saranno, in caso di aggiudicazione, così suddivisi: 
 
Impresa consorziata………………………………………………………………………… 
Lavori  
assunti ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Impresa consorziata……………………………………………………………………. 
Lavori 
assunti…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Impresa consorziata……………………………………………………………………. 
Lavori 
assunti…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impresa consorziata……………………………………………………………………. 
Lavori 
assunti…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
_____________, lì _________ 

                                                FIRMA 
                                                              
                                                                                              ........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DA COMPILARSI  DALLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSO RZI 
ORDINARI DI CONCORRENTI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI  RETE, 
GEIE  
 
       Alla Regione Liguria  

Stazione Unica Appaltante Regionale 
SEZIONE A.R.T.E. SAVONA 

       Via Aglietto, 90 
       17100 – Savona 

 
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA 
RIASSEGNAZIONE ALLOGGI VUOTI DI RISULTA DEL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ E/O 
GESTITO DA ARTE SAVONA. CIG 66584040CE - CUP  E33J15000390005. IMPORTO 
COMPLESSIVO DELL’APPALTO  EURO  357.511,63, DI CUI EURO 10.133,35 PER ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 
 
Le imprese sottoscritte, concorrenti alla gara in associazione temporanea ai sensi della vigente 
normativa o come aggregazione di imprese di rete, dichiarano che, all’interno dell’associazione, i 
lavori in appalto saranno, in caso di aggiudicazione, così suddivisi:  
 
Impresa (capogruppo)____________________________________________________ 
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
 
Impresa (mandante)____________________________________________________ 
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
 
Impresa (mandante)____________________________________________________ 
 

 
   MODELLO D  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
In caso di aggiudicazione verrà conferito all’impresa designata quale capogruppo il mandato speciale 
con rappresentanza e verranno rispettate tutte le norme vigenti in materia. 
 
_________________, lì _____________ 
 
  FIRMA DELLA CAPOGRUPPO             FIRMA DELLE MANDANTI  
 
_____________________________                           _________________________________ 
 
                                                                                     _________________________________ 
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ALLEGATO  

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente (1) Risposta: A.R.T.E. Savona - Sezione della 

Stazione Unica Appaltante Regionale - 

Regione Liguria  

Nome:  

 

 

Codice fiscale  

A.R.T.E. Savona - Sezione Della 

Stazione Unica Appaltante Regionale - 

Regione Liguria  

P.IVA 00190540096 

Di quale appalto si tratta? procedura aperta per l’appalto lavori di 
manutenzione per la riassegnazione alloggi vuoti 
di risulta del patrimonio di proprietà e/o gestito da 
ARTE Savona. 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): c. s. 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3): 

CIG  66584040CE 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 66584040CE 
 E33J15000390005 

 

- 

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

                                                 
1

 (� )  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. 

2
 (� )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 

3
 (� )  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 (4): 

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 
(5)? 

[ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio 
protetto, un' "impresa sociale" (7) 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 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

                                                 
4

 (� )  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
5

 (� )  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. 

6
 (� )   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

7
 (� )  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 



3 

 

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 
(8): 

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: 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…]  

L'OPERATORE ECONOMICO, IN CASO DI CONTRATTI DI LAVO RI 
PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO, È IN 
POSSESSO DI ATTESTAZIONE RILASCIATA DA SOCIETÀ 
ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (SOA), AI SENSI DELL’ARTI COLO 
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 

                                                 
8

 (� ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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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 (9)? [ ] 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): […….……….] 

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:  

[ ]Sì [ ]No 

 

 

                                                 
9

 (� )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[………….…] 

[………….…] 

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

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

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

Subappaltatore: Risposta: 

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

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 (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 
α) 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, 

 

 

 

 

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

b) [……] 

                                                 
10

 (� )  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). 

11
 (� )    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. 

12
 (�  )   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). 

13
 (� )  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. 
14

 (� )  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). 

15
 (� )   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
16

 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
17

 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

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

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 esclusione18 (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 

 Imposte/tasse Contributi previdenziali  

                                                 
18

 (� ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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 
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)? 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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)(19):  

[……………][……………][…………..…]  

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

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, (21) 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? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
19

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
20

 (� ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
21

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

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
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) ? 

 
 
- 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 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
 
[ ] 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(22) 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 

                                                 
22

 (� )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi(23) 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 

 

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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 24) 

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);  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

                                                 
23

 (� ) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  
24

 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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? 

 
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 

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 

 

 

[ ] 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 

[ ] Sì [ ] No 
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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 ?  
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione � o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 
�: 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 � 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 (25) 

RIPORTARE GLI ESTREMI DI ISCRIZIONE 
ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
 

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):  

[…………][……….…][…………]  

 
 

                                                 
25

 (� )   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potr ebbero 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 (26): 

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 (27): 

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 (28) 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 (29), e 
valore) 
[……], [……] ( 30) 
 
(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): 

[……] […] valuta 

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

                                                 
26

 (� )  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
27

 (� ) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
28

 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
29

 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
30

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:  [……….…][…………][………..…]  

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: 
 

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(31)  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(32): 

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 (33), 
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: 

 
 
 

                                                 
31

 (� ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere  fino a cinque anni e ammettere  un'esperienza che risale a più  di cinque anni prima. 
32

 (� ) 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. 
33

 (� )  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. 
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L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) 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: 

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(35) 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 control lo 
della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

                                                 
34

 (� ) 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. 
35

 (� )    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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conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti 
alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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 (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………]( 38) 

 

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 (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/i sottoscritti ________________________________autorizza/autorizzano l'ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A) ad accedere ai documenti complementari alle informazioni di cui al presente documento di gara 
unico europeo, ai fini della  procedura di appalto relativ 

 

  

Data, luogo e firma ……………….……...... 

                                                 
36

 (� )  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
37

 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
38

 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
39

 (� )  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. 

40
 (� )   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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