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Spett. le  
   Operatore economico 
   Trasmesso tramite piattaforma elettronica 
 
 
 

OGGETTO 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 

n. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, con la Legge   
n. 120/2020, per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi 

alla progettazione definitiva ed esecutiva e al coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione dei lavori di  “Intervento di consolidamento e messa in 

sicurezza nei Comuni di Montebello sul Sangro e Montelapiano” - CUP: 
G55H21000050001 – CIG: 8837895DA9. Lettera di invito (disciplinare di 

gara).  

 
 
 
In esecuzione della determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 60 del 
29/07/2021, codesto Operatore economico è invitato alla procedura negoziata telematica relativa 

all’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva e  di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Intervento di consolidamento e 

messa in sicurezza nei Comuni di Montebello sul Sangro e Montelapiano” - CUP: G55H21000050001 
– CIG: 8837895DA9.  

 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del 
decreto legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, con la Legge n. 120/2020 da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice). 
 
Ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso 
una piattaforma telematica di negoziazione. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Michele Rocco 
Carozza, tel. 0872- 944201, e-mail: ingcarozza.cuc@gmail.com 
 

1. Procedura telematica 
La presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai 
sensi dell’art. 58 del Codice, in particolare attraverso il sistema informatico GA-T, accessibile al 
seguente indirizzo: https://unionecomunidelsangro.ga-t.it, con riferimento Unione Montana dei 
Comuni del Sangro.  
 



 

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:  
- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;  
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R.              
n. 445/2000;  
- la registrazione al Sistema con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo 
punto “Accreditamento degli Operatori economici concorrenti”. 
 
Accreditamento degli Operatori economici concorrenti. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere accreditati alla 
piattaforma e-procurement GA-T. La registrazione al Sistema dovrà essere effettuata secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al seguente indirizzo: 
https://unionecomunidelsangro.ga-t.it  
L’accreditamento alla piattaforma e-procurement deve essere effettuata unicamente dal legale 
rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo ed in possesso del 
documento identificativo firmato digitalmente.  
L’operatore economico, con l’accreditamento e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della piattaforma e-
procurement e riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente al profilo 
presente all’interno della piattaforma e-procurement si intenderà, pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.  
 
L’accesso, l’utilizzo della piattaforma e-procurement e la partecipazione alla procedura comportano 
l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella 
lettera di invito (disciplinare di gara), nei relativi allegati e le guide presenti sul Sito, nonché di 
quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le eventuali 
comunicazioni.  
 
Mediante la piattaforma telematica di negoziazione sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e 
gli scambi di informazioni.  
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della piattaforma telematica di 
negoziazione, non diversamente acquisibili, è possibile contattare il RUP Ing. Michele Rocco Carozza 
al tel. 3208481885 o via mail all’indirizzo: ingcarozza.cuc@gmail.com 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma 
telematica di negoziazione sopra riportata. 
 
Sottoscrizione degli atti 
Fatte salve le eccezioni specificamente previste dalla presente lettera di invito, tutte le dichiarazioni e 
i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma telematica, nonché  l’offerta economica, 
devono essere sottoscritti con firma digitale. Nella presente lettera di invito con i termini firma, 
sottoscrizione, firmato o sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced 
Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo 
l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m» o nel formato PAdES (PDF 
Advanced Electronic Signature) che mantiene l’estensione«.pdf» al file generato dopo l’apposizione 
della firma digitale. 
 
Nel caso più soggetti debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo firme 
multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette 
“firmematryoshka”). 
 
2. Documentazione di gara  
La documentazione di gara è costituita da: 
- Lettera di invito, domanda di partecipazione e DGUE;  
- Relazione tecnica illustrativa, planimetria interventi Comune di Montebello sul Sangro, 
planimetria interventi Comune di Montelapiano, stima sommaria dei costi, quadro economico e  
determinazione dei corrispettivi.  
 
3. Chiarimenti 



 

E’ possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
esclusivamente sulla piattaforma telematica di negoziazione GA-T. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, dopo essere stati resi in forma anonima, tutti i quesiti 
presentati in tempo utile e le relative risposte verranno pubblicati prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione. Non 
sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute successivamente al termine su indicato. 
 
4. Comunicazioni 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di 
registrazione sulla piattaforma telematica di negoziazione l’indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da 
utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5, del Codice. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo precedente della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni 
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese mediante piattaforma elettronica all’indirizzo PEC del concorrente inserito in fase di 
registrazione. E’ onere del concorrente provvedere tempestivamente ad aggiornare l’indirizzo PEC 
contenuto nel proprio profilo secondo le modalità esplicitate nelle norme tecniche di utilizzo della 
piattaforma telematica. Eventuali modifiche di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o 
problemi temporanei sull’utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente 
segnalate alla stazione appaltante, diversamente la stessa declina ogni responsabilità per il tardivo o 
mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
In caso di subappalto la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori indicati. 

 
5. Oggetto, suddivisone in lotti e importo  
5.1 Oggetto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria consistenti nella 
progettazione definitiva ed esecutiva e nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori di “Intervento di consolidamento e messa in sicurezza nei Comuni di Montebello sul Sangro e 
Montelapiano” - CUP: CUP: G55H21000050001 – CIG: 8837895DA9. 
Tali servizi sono identificati nel modo che segue: 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva 71340000-3                      €. 166.991,46 

Servizi di coordinamento  
della sicurezza in fase di progettazione  
 

71340000-3                        €. 28.065,79 

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA €. 195.057,25 

 
5.2 Suddivisione in lotti 
L’appalto è costituito da un unico lotto, in quanto la suddivisione non consente di garantire 
omogeneità e coerenza al procedimento. 
 
5.3 Importo a base di gara soggetto a ribasso dell’affidamento 
L’importo a base di gara dell’affidamento, consistente nella progettazione definitiva ed esecutiva e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, IVA ed oneri previdenziali esclusi, ai sensi 
dell’art. 24, comma 8, del Codice e del DM 17/06/2016, è pari ad €. 195.057,25, come dettagliato in 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto e di seguito riepilogato: 



 

 
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.  
 
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (di seguito d.m. 17.6.2016).  
Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto 
dall’operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente procedura. Il corrispettivo 
offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile.  
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla 
predisposizione degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni 
previsti dalle normative vigenti.  
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di 
sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.  
 
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.  
 

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe  
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione: 
 
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 5'000'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 

sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.0913% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 

media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 

opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 

fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 

relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 
Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18] 41'239.53 € 

 Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.04] 9'164.34 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto [QbII.08=0.07] 16'037.60 € 

 Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 13'746.51 € 

 Relazione sismica [QbII.12=0.03] 6'873.26 € 

 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02] 4'582.17 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 29'784.11 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 

dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.03] 6'873.26 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.01] 2'291.09 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.025] 5'727.69 € 



 

 Totale 136'319.56 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 136'319.56 € 

   

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 30'671.90 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 30'671.90 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato. S.E.&O. 

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 136'319.56 € 

Spese ed oneri accessori 30'671.90 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 166'991.46 € 

TOTALE DOCUMENTO 166'991.46 € 

NETTO A PAGARE 166'991.46 € 

 Diconsi euro centosessantaseimilanovecentonovantauno/46. S.E.&O. 

 

  

ALLEGATO 

 

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 

  

 

DETTAGLIO DELLE SPESE E ONERI ACCESSORI 



 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 22.5% del compenso per prestazioni professionali. 

[22.5% * 136'319.56 €] 30'671.90 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 30'671.90 € 

   

 

COMPENSO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Strutture  

 Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

 

Valore dell'opera [V]: 5'000'000.00 € 

Categoria dell'opera: STRUTTURE 

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 

sismiche 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.0913% 

Grado di complessità [G]: 0.9 

Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo di 

media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle 

opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di 

fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente soggette ad azioni sismiche - Verificahe strutture 

relative. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 22'910.85 € 

 Totale 22'910.85 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 22'910.85 € 

  S.E.&O. 

 

SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio 5'154.94 € 

 TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 5'154.94 € 

 Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.  

 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione Importo 



 

 euro 

Prestazioni professionali:  

Compenso per prestazioni professionali 22'910.85 € 

Spese ed oneri accessori 5'154.94 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione Importo 

 euro 

Imponibile 28'065.79 € 

TOTALE DOCUMENTO 28'065.79 € 

NETTO A PAGARE 28'065.79 € 

 Diconsi euro ventottomilasessantacinque/79. S.E.&O. 

 

ALLEGATO 

 

OGGETTO: Dettaglio delle singole voci delle prestazioni a vacazione e delle spese. 

 

 

DETTAGLIO DELLE SPESE E ONERI ACCESSORI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Spese generali di studio  

 
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 22.5% del compenso per prestazioni professionali. 

[22.5% * 22'910.85 €] 5'154.94 € 

 TOTALE SPESE PROFESSIONALI 5'154.94 € 

  . 

 
L’importo a base di gara, afferente all’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è pari ad €. 195.057,25 al netto di oneri 
previdenziali e assistenziali e IVA come di seguito suddiviso: 
 

Descrizione delle prestazioni Importo 
Progetto definitivo ed esecutivo €. 166.991,46  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €. 28.065,79 

Importo totale a base di gara €. 195.057,25 

 
5.4 Finanziamenti 
L’affidamento del servizio è finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle Finanze del 3 maggio 2021, ex legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
 



 

 
 
5.5 Pagamenti 
Il corrispettivo del servizio verrà pagato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo e 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. 
 

6. Termini per la redazione dei singoli livelli di progettazione 
Durata delle prestazioni – Verifica – Penali  
Il progetto, dovrà essere consegnato nel rispetto dei seguenti termini temporali:  

- progetto definitivo: entro 135 giorni dalla data di affidamento dell’incarico;  
- progetto esecutivo: entro 90 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del progetto 

definitivo, comunicata dal RUP.  
La verifica dell’avanzamento del servizio sarà seguita “in progress”, secondo i termini stabiliti dal 
RUP e documentata da verbali redatti in contraddittorio. 
L’operatore aggiudicatario si impegna a partecipare agli incontri e sopralluoghi periodici, anche 
pubblici, producendo la documentazione progettuale in progress sia in modalità cartacea che 
digitale.  
Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione 
della prestazione sarà applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille dell’ammontare netto 
contrattuale.  
La penale non potrà superare il 10% dell’importo del corrispettivo. 
 

7. Soggetti ammessi – requisiti di partecipazione 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo 
le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 
del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 
costituiti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato 
esecutore. 



 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

i. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

ii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora 
il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta 
per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo 
alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di questi; 

iii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione 
ANAC citata). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 
un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 
oppure di un’aggregazione di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è 
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo 
di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla 
gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione 
delle quote di partecipazione. 
 
Si precisa che: 

 indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione 
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
E’, inoltre, indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 
specialistiche; 

 i professionisti che l’operatore economico intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna 
delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in 
qualità di: 

- componente del RTP partecipante; 
- componente dello studio associato o dell’associazione di professionisti partecipante; 
- professionista in organico alla struttura del partecipante con status di dipendente, o di 

socio attivo o di consulente su base annua o di consulente a progetto. 
 il valore relativo al Full Time Equivalent, FTE si ottiene sommando tutte le ore lavorative in 

un anno erogate dal personale, sia part-time sia full-time e dividendo poi il risultato ottenuto 
per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno; 

 gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali; 
 verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui 

all’art.3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto 
preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità 
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro 
servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o 
privati; trattandosi di affidamento di sola progettazione, ai fini della dimostrazione della 
specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono 
dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, di progettazione e 



 

direzione lavori, di sola direzione lavori; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico 
amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività 
di progettazione e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti; 

 come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di 
consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non 
abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie 
di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e 
geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una professione 
regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato 
dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza 
della firma di elaborati progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di 
conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere 
qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv), del Codice, 
le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in 
assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere 
utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di 
gara sia nel corso dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici 
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e 
come tali rientranti nella definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In 
ogni caso, è necessario, che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto 
dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, 
formalmente approvata e validata, e il relativo importo. 
Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle 
categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara; 

 ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per 
opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; pertanto, nell’ambito 
della categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare 
(non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a 
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 
affidare; 

 nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al D.M. 17/6/2016, 
rispetto alle classificazioni indicate in bando, prevale il contenuto oggettivo della prestazione 
professionale, in relazione alla identificazione delle opere; 

 i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso 
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata 
realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati 
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti 
privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione 
appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero 
il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero 
tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

 
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, geie: 

- nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice; 

- la mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 
comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini 
economici, le mandanti quelle indicate come secondarie; 

- gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati; 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 
la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile 
o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti. 
 
I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in 
base alla propria tipologia. 



 

 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 

rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti 
che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 
sicurezza. 
 
Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 
139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo 
di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 
 
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi deve essere 
posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia 
dalle mandanti. 
 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 
dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
 
Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo 
orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura 
maggioritaria. 
 
Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un 
solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile. 
 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito 
dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
 
Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi 
titoli di studio/professionali. 
 
Il requisito del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
Indicazioni per i consorzi stabili  
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 
I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo 
quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato 
decreto. 

 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 
 



 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
 
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti 
che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della 
sicurezza. 
 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 
Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche 
quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i 
quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 
 

8. Requisiti generali  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.  
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001.  
 
9. Requisiti speciali - mezzi di prova 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dalla presente lettera d’invito. 
Ai sensi dell’art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali nei seguenti termini:  

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;  
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 

dipendenti a tempo indeterminato.  
 
9.1 Requisiti di idoneità  

 [per professionisti] Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo 
professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione 
secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.  

 [per Società di ingegneria e S.T.P] Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.  

 
9.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art. 83, 
comma 4, lettera c) del Codice, dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con 
massimale pari almeno ad €. 200.000,00. 

 
9.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di ricezione della presente lettera d’invito e relativi ai lavori di cui alla categoria e ID indicate 
nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per categoria e ID, è 
almeno pari ad una volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 

 
Tabella n. 3 

Categorie e ID delle 
opere 

Corrispondenza L. 
143/49 

Valore delle opere Importo complessivo 
minimo per l’elenco dei 

servizi 

S.04 IXI/b €. 5.000.000,00 €. 195.057,25 

 



 

10. Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso 
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, 
lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
 
11. Subappalto 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8, del Codice.   
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo 
nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 
del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. 
 
12. Garanzia provvisoria 

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10, del 
Codice. 

 
13. Sopralluogo 

Ai fini della presentazione dell’offerta non è prevista la visita obbligatoria dei luoghi dove sono previsti 
gli interventi. 

 
14.  Pagamento in favore dell’autorità 

Trattandosi d’importo maggiore di €. 150.000,00 e inferiore a €. 300.000,00 è previsto il versamento 
di €. 20,00 per il contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità. 
 
15. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara 

L’offerta e la documentazione richiesta dovranno, a pena di esclusione, pervenire entro le ore 13.00 
del giorno 01.09.2021. 
La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica di negoziazione 
GA-T dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro per la gestione delle gare, di seguito chiamata 
piattaforma. Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito 
indicate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara.  
La piattaforma telematica ed il sistema utilizzati sono nella disponibilità della Stazione Appaltante e 

sono denominati di seguito, per brevità “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet 
https://unionecomunidelsangro.ga-t.it. L’operatore economico accreditato sul Sistema deve 
accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema stesso. 
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’allegato alla presente lettera di 

invito denominato “Manuale della procedura negoziata economicamente vantaggiosa”, ove sono 
descritte le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte. 
 
L’Operatore economico potrà caricare la documentazione secondo le istruzioni riportate nel “Manuale 
della procedura negoziata economicamente vantaggiosa” inserendo le “Buste” telematiche, all’interno 
delle quali si dovrà inserire tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara. Le “Buste” sono di tre 
tipi: 

• Busta “A - Documentazione amministrativa”; 
• Busta “B - Offerta tecnica”; 
• Busta "C - Offerta economica". 

 
15.1 Predisposizione dell’offerta 
I plichi da presentare con le modalità esplicate all’articolo precedente corrispondono a: 

- Busta telematica relativa alla: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
- Busta telematica relativa all’: “OFFERTA TECNICA”. 
- Busta telematica relativa all’: “OFFERTA ECONOMICA”. 

 
 



 

 
16. Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 
di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 
dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale 
o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono 
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine 
di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell’art. 48, comma 
4 del Codice) sono sanabili.  

Ai fini della sanatoria si assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica GA-T.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, si 
possono chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del 
concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
 
17. Contenuto della Busta Telematica “A – Documentazione Amministrativa” 
In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo l’accesso al Sistema, l’operatore 
economico che intende partecipare deve compilare i campi di interesse e la pertinente 
documentazione amministrativa nell’ambito della busta telematica (virtuale) «A – BUSTA 
AMMINISTRATIVA». 
 
Caricamento Busta “A – Documentazione amministrativa” 
Per effettuare l’upload della documentazione amministrativa occorre fare riferimento al “Manuale 
della procedura negoziata economicamente vantaggiosa”.  
- L’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 
digitalmente;  
- L’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo ZIP, Rar o 7z al cui interno 
inserire tutti i files firmati digitalmente. 
La busta telematica deve contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il 
DGUE elettronico, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione. 
 
17.1. Domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione obbligatoriamente redatta secondo il modello fornito dalla stazione 
appaltante contenente tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. 



 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista 
singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, 
aggregazione di rete, GEIE).  
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, 
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  
 
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:  

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;  
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;  
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila.  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 

temporanei, in quanto compatibile. In particolare:  
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;  
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune 
nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione 
di rete;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante 
dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di 
ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.  

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia 
della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica 
alternativamente: 

i. in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso oppure, in caso di procura nativa 
digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file 
originale firmato digitalmente; 

ii. ovvero, ai sensi dell’articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto 
informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) 
corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da 
altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD. 

 
17.2. Documento di gara unico europeo (DGUE) 
Il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 
luglio 2016 e successive modifiche, firmato digitalmente, deve essere compilato e contenere almeno le 
informazioni richieste nello schema di DGUE disponibile nella documentazione di gara sulla 
piattaforma elettronica. 
Il DGUE deve essere presentato: 
– nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
– nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
– nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 



 

In caso di avvalimento la suddetta dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa ausiliaria 
utilizzando ciascuna impresa il DGUE in conformità a quanto prescritto dell’art. 85, comma 2, del 
Codice. 
 
17.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo 
17.3.1 Dichiarazioni integrative  
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali: 
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 
2. dichiara, i seguenti dati: 
 Per i professionisti singoli 
 a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 
 Per i professionisti associati 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
professionisti associati; 
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 
con riferimento a tutti i professionisti associati; 

 Per le società di professionisti 
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

 e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
 f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016; 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

 Per le società di ingegneria 
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) 
del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 

 i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016. 
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 

 Per i consorzi stabili 
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro 
da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 
dell’offerta; 

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 9, i seguenti dati: 
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, 

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 9: nome, cognome, data di nascita, 
codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione; 

5. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 
a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

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

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara; 
 
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 

2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del 
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 



 

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, 
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini 
delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice; 

9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

  10. ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ed 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver 
letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel paragrafo 25 del presente 
Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi 
descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui 
agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679; 

 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale 
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, 
comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

 
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 
 
Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti 
soggetti nei termini indicati: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 

economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11.  
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili: 

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 11;  
- da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al 

DGUE);   n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione 
alla propria ragione sociale); n. 8 (operatori non residenti); n. 10 (privacy) e, ove pertinente, n. 
11 (concordato preventivo).  

 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a            
n. 1. (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale 
in relazione alla propria ragione sociale); n. 8 (operatori non residenti); n. 10 (privacy) e, ove 
pertinente, n. 11 (concordato preventivo). 
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda 
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e 
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
 
17.3.2 Documentazione a corredo 
Il concorrente allega: 
12. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
13. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura, oppure, nel 

solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura; 



 

14. PASSOE in pdf  di cui all’art. 2, comma 3, lett.b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 
49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 
La mancata presentazione del PASSOE nella Busta telematica A “Documentazione 
Amministrativa” ovvero la mancata sottoscrizione digitale dello stesso, non comporta l’esclusione 
automatica. In tale evenienza, la staziona appaltante provvederà, con apposita comunicazione, 
ad assegnare un termine congruo per la presentazione del PASSOE. 
Pertanto, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, attraverso il sistema 
AVCpass, il concorrente deve, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo 
all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi di accesso riservato-avcpass), secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art .2, c.3.2, della succitata 
delibera e s.m.i., da produrre in sede di partecipazione alla gara. 

15. (in caso di studi associati) statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il 
rappresentante,  l’atto  di  nomina  di  quest’ultimo con i relativi poteri; 
 

17.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 
precedente. 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, 
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 
studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all’albo professionale), posizione nel 
raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo 
ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 
Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente 
qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate; 

c. ai sensi ai  sensi  dell’art.  48,  comma  4,  del  Codice,  le  parti  del  servizio  che  
saranno  eseguite  dai  singoli  operatori economici riuniti o consorziati; 

d. (solo  per  i  raggruppamenti  temporanei)  nome,  cognome,  codice  fiscale,  estremi  dei  
requisiti  (titolo   di   studio,   data   di   abilitazione   e   n.   iscrizione   all’albo   
professionale)   del   giovane   professionista  di  cui  all’art.  4,  comma  1,  del  d.m.  
263/2016  e  relativa  posizione,  ai  sensi  del  comma 2. 

Per le aggregazioni di rete 
I. rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete – soggetto): 
- copia autentica o copia conforme 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. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 
rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali operatori economici la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete – contratto) 



 

- 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. 82/2005, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, 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 d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

III. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in 
tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo): 
- in caso di RTI costituito: 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.  82/2005  con  allegato  il  mandato  collettivo  irrevocabile  
con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  recante  l’indicazione  del  soggetto  
designato  quale  mandatario  e  delle  parti  del  servizio,  ovvero  della  percentuale  in  
caso  di  servizio/forniture  indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati; 

- in caso di RTI costituendo: 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. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: 

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

 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

 le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui alle lettere a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale 
non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 
scrittura privata. 
Il singolo files che viene caricato nella piattaforma non deve essere superiore ai 100 MB. 
 
ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori economici di procedere con il caricamento 
della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad 
es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul 
Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore 
economico. 
 
18. Contenuto della Busta Telematica “B – offerta tecnica” 
L’Offerta Tecnica” a pena di esclusione dovrà essere suddivisa in distinte relazioni tecniche 
illustrative sviluppate secondo i criteri e gli argomenti oggetto di valutazione, come indicato al punto 
20.1:  
 
Relativamente al Criterio A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta   
Documentazione tecnica illustrativa di un numero massimo di tre servizi svolti relativi ad 
interventi ritenuti dal concorrente rappresentativi delle capacità professionali a  realizzare la 
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto 
dell’affidamento in relazione al grado di analogia con quelli oggetto all’affidamento.  
La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in un numero massimo di 3 schede, 
ciascuna rappresentativa di un servizio relativo ad interventi ritenuti dal concorrente significativi 
della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi 
qualificabili affini per importo e caratteristiche all’incarico oggetto dell’affidamento.  
Ciascuna scheda deve essere composta da un numero massimo di 4 facciate formato A4 e 2 facciate 
formato A3 per la rappresentazione grafica.  
Per ciascun intervento dovrà essere evidenziato il ruolo concretamente svolto.  
 
 



 

Relativamente al Criterio B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
Relazione tecnico-illustrativa contenente la proposta organizzativa per l’esecuzione dei servizi 
oggetto della presente procedura.  
Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare una relazione tecnico-illustrativa riportante 
le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico.  
La relazione non potrà superare le 8 facciate in formato A4, dovrà essere fascicolata e con facciate 
numerate progressivamente; è ammesso l’utilizzo di fogli in formato A3, con la precisazione che ogni 
facciata A3 verrà considerata alla stregua di due A4.  
 

Si precisa che ogni facciata ulteriore al numero massimo consentito non sarà oggetto di 
valutazione.  
 
Si precisa che: 

 nessun onere a qualsiasi titolo verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte 
migliorative presentate; 

 le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche, potranno riguardare esclusivamente gli 
elementi indicati nei criteri e sub criteri. 

 le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico-organizzativa, a pena di 
esclusione della stessa, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del 
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da 
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non 
ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; 

 le offerte migliorative non potranno in alcun modo determinare un aumento di prezzo del 
contratto, che nel caso resterebbe ad esclusivo carico dell’Operatore economico 
proponente. 

 
Caricamento Busta “B – offerta tecnica”  
Per effettuare l’upload della documentazione, l’Operatore economico dovrà fare riferimento al 
“Manuale della procedura negoziata economicamente vantaggiosa”.  
-L’Operatore Economico dovrà assicurarsi che tutti i files da inserire nella Busta siano firmati 
digitalmente;  
-L’Operatore Economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno 
inserire tutti i files firmati digitalmente. 
Il singolo files che viene caricato nella piattaforma non deve essere superiore ai 100 MB. 
 
ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori economici di procedere con il caricamento 
della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad 
es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul 
Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore 
economico. 
 
19. Contenuto della Busta Telematica “C – offerta economica” (offerta economica generata a 

video) 
La busta telematica C “Offerta economica”, dovrà contenere a pena di esclusione il ribasso 
percentuale offerto. 
L’offerta economica, generata dal sistema, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’offerente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. 
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola. 

 
L’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di €. 16,00, mediante una delle seguenti 
modalità: 

 se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo 
virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi 
dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972; 

 in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, c. 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto 
«Servizio@e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite 
con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014; 

 applicando il contrassegno telematico lottomatica sulla stampa dell’Offerta economica, quindi, 
scansionando l’offerta economica ed allegandola in formato PDF, firmato digitalmente, alla 



 

busta telematica B “Offerta Economica”; l’originale con la marca da bollo deve essere 
conservato dall’offerente; 

 provvedendo al pagamento mediante modello F23 o F24 ed inserendo nella busta telematica B 
“Offerta Economica” copia informatica, sottoscritta digitalmente, della ricevuta di avvenuto 
pagamento. I codici tributi relativi all’imposta di bollo virtuale sono i seguenti: 

- per il pagamento del bollo virtuale con modello F23 il codice tributo è 456T; 
- Per il pagamento del bollo virtuale con modello F24 il codice è 2501. 
- il codice ufficio dovrebbe essere TAH 

La violazione delle suddette disposizioni non pregiudica la partecipazione alla procedura. Tuttavia il 
documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte 
dell’offerente, con il pagamento del tributo evaso e la relativa sanzione. 
 
Caricamento Busta “C – offerta economica” (offerta economica generata a video) 
Per effettuare l’upload della Busta “C – Offerta economica” l’Operatore economico dovrà fare 
riferimento al “Manuale della procedura negoziata economicamente vantaggiosa”.  
-L’Operatore economico dovrà assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati 
digitalmente; nel caso in cui il Bando preveda la trasmissione di ulteriori documenti facenti parte 
dell’offerta economica oltre a quello generato dal Sistema, anche quelli dovranno essere firmati 
digitalmente; 
-L’Operatore economico dovrà creare un archivio compresso di tipo Zip, rar o 7z al cui interno 
inserire tutti i files firmati digitalmente: quello generato dal Sistema e gli altri documenti 
eventualmente richiesti dal Bando. 
Il singolo files che viene caricato nella piattaforma non deve essere superiore ai 100 MB. 
 
ATTENZIONE: si consiglia vivamente agli Operatori economici di procedere con il caricamento 
della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di 
presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad 
es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul 
Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell’Operatore 
economico. 
 
Dopo aver effettuato l'invio della partecipazione alla gara ed entro i termini di scadenza della stessa, 
l'Operatore economico avrà la possibilità di: 

 Sostituire la documentazione già inviata. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 
precedentemente; 

 Rigenerare l’offerta tecnica/economica. I nuovi file sostituiranno integralmente quelli inviati 
precedentemente. 

 
II Sistema non accetterà offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito quale termine di 
presentazione delle offerte. 
 
Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla 
Stazione Appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che 
dovesse rendersi necessaria per il superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza 
di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da parte degli Operatori economici. 
 
L'offerta presentata entro la data e l'ora di chiusura della gara è vincolante per l’Operatore economico 
concorrente. 
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione, da parte del concorrente, delle norme tecniche 
di funzionamento del Sistema, delle condizioni previste per la partecipazione alla gara e di tutta la 
documentazione predisposta dalla Stazione Appaltante. 
 
20. Criterio di aggiudicazione 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

 

 PUNTEGGIO 

Offerta tecnica 95 
Offerta economica 5 



 

TOTALE 100 
 
20.1. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente 
attribuiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari. 
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice. 
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 
quanto specificamente richiesto. 
 
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 
 

A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA  

Criterio Valutazione 
Punti 

D 

Punti 

T 

Professionalità e 
adeguatezza desunta 
da n. 3 servizi 
analoghi 

 

Grado di analogia con il servizio di progettazione oggetto della 
prestazione: sarà valutato il grado di analogia dei servizi svolti 
per prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva sotto 
l’aspetto della tipologia di intervento (consolidamento e messa 
in sicurezza) nelle aree interessate, della dimensione e del 
contesto, che risponda meglio agli obiettivi della Committenza.  

35 

 

 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA  

Criterio Valutazione 
Punti 

D 

Punti 

T 

B 1 - Modalità e 
qualità del servizio di 
progettazione 

Efficacia e qualità delle soluzioni progettuali: saranno valutate 
le soluzioni progettuali proposte in relazione alle specificità 
dell’intervento, alle interferenze, alle esigenze dell’utenza, al 
rispetto delle condizioni di sicurezza, all’innovazione e 
originalità delle soluzioni proposte. 

50 

 

Criterio  Valutazione 
Punti 

D 

Punti 

T 

B 2 - Modalità e 
qualità di 
progettazione relativa 
al consolidamento e 
messa in sicurezza di 
aree  

Sarà valutata l’esperienza svolta nel campo relativo agli 
aspetti di consolidamento e messa in sicurezza di aree: valore 
tecnico delle soluzioni progettuali proposte.  
Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di 
manutenzione.  

10 

 

 

 

 

 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA 95 

 
20.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, 
saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta 

nella busta telematica “B - Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate procedendo alla 
assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui sopra. 

Pertanto i coefficienti, attraverso i quali si procederà all’individuazione della offerta 
economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione aventi natura qualitativa, sono 

determinati mediante attribuzione discrezionale da parte dei componenti la commissione 
giudicatrice ovvero: 

1) Effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, 
sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente documento, alle proposte dei 



 

concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno. I giudizi e le valutazioni ed i relativi 

coefficienti saranno attribuiti sulla base dei seguenti criteri metodologici. 
 

GIUDIZIO COEFFICIENT
E 

CRITERI METODOLOGICI 

INSUFFICIENT
E 

0,00 Non presente, del tutto inadeguato e/o del tutto non coerente rispetto 
al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di 
valutazione. 

APPENA 
SUFFICIENTE 

0,20 Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano 
scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il 
parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad 
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non 
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, 
non appaiono particolarmente significativi. 

PARZIALMENT
E 

SUFFICIENTE 

0,40 Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto 
rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante 
contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della 
proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro 
oggetto di valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili 
dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in 
massima parte analitici, ma comunque relativamente significativi.  

ADEGUATO 0,60 Trattazione completa, ma appena esauriente o, pur esauriente, non del 
tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante 
contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta 
rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di 
valutazione, rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o 
dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici, ma 
comunque significativi. 

BUONO 0,80 Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli 
elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e 
buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente 
al parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione, rispetto ad 
alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano 
chiari, analitici e significativi. 

OTTIMO 1,00 Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del 
tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle 
ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più 
che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità 
e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del 
parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le 
potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le 
eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei 

concorrenti; 

3) non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi. 

20.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
economica 

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la 
Formula “bilineare”: 
 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X (Ai/Asoglia) 
 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia)/(Amax - Asoglia)] 
 
dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 



 

Asoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 
X = 0,85  
Amax = valore del ribasso più conveniente 
 
20.4 Metodo per il calcolo dei punteggi 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo 

compensatore.  

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
 

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb + ….. Cni * Pn  

dove 
Pi=  punteggio concorrente i; 

Cai =  coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi =  coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni =  coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa =  peso criterio di valutazione a; 
Pb =  peso criterio di valutazione b; 

Pn =  peso criterio di valutazione n; 
 

21. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA 
AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le 
regole della piattaforma elettronica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una 
comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. La piattaforma 
telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del 
termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed 
integrità nelle successive fasi. 
Si precisa che, anche se la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma elettronica 
che consente: 
- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura; 
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori 
offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara, al fine di assicurare, quanto più 
possibile, la completa trasparenza delle operazioni di gara, si prevedono due sedute pubbliche con 
possibilità, da parte di un rappresentante degli offerenti, di presenziare nel luogo fisico dove si 
svolgeranno le sedute stesse analogamente alle gare svolte con tradizionale modalità cartacea.  
In particolare si svolgeranno in seduta pubblica: la prima seduta del Seggio di gara di “apertura” (in 
senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) delle buste 
A contenenti la documentazione amministrativa e l'ultima seduta da parte della commissione 
giudicatrice di “apertura” delle buste contenenti le offerte economiche. 
Non si svolgeranno sedute pubbliche, con accesso fisico presso il luogo di svolgimento, per le 
eventuali sedute da tenersi, in caso di soccorso istruttorio, per dare atto degli esiti dei soccorsi 
stessi. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente 
informatiti tramite il portale appalti. 
La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara che si riunirà in seduta pubblica 
il giorno 10.09.2021 alle ore 17:00 presso la sede della Centrale Unica di Committenza 
dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro in Villa Santa Maria (CH) alla Via Duca degli 
Abruzzi n. 104. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni 
successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno tempestivamente comunicati ai 
concorrenti tramite piattaforma elettronica. 
Il Seggio di gara una volta completata la verifica della documentazione amministrativa relativa alle 
buste A verbalizzerà l’elenco degli ammessi e degli esclusi alle successive fasi di valutazione delle 
offerte tecniche ed economiche di competenza della commissione giudicatrice. Quest’ultima in una 
o più sedute riservate procederà all’apertura ed alla valutazione delle offerte tecniche mentre in 
seduta pubblica, previa lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse, procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche nonché alla formazione della graduatoria di 
gara. 



 

La seduta pubblica nel corso della quale si “apriranno” le buste contenti le offerte 
economiche, si svolgerà nel luogo e nel giorno indicato tramite piattaforma elettronica con almeno 
2 giorni di anticipo sulla data della seduta stessa. 
A ciascuna seduta pubblica vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle 
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. 
Il Seggio di gara procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a 
verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate e procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 
presente disciplinare; 

b) (eventuale) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) proporre al competente Responsabile della stazione appaltante l'adozione del provvedimento 

che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 
adempimenti di cui agli art. 29 e 76 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al 
possesso dei requisiti generali e speciali. 
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 
22. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. 
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del 
Codice. 
 
23. APERTURA DELLE BUSTE B E C TELEMATICHE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

TECNICHE ED ECONOMICO-TEMPORALE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Seggio di Gara, la 
commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste telematiche concernenti le offerte 
tecniche e, preliminarmente, verificherà la presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di 
invito (disciplinare di gara). 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all’assegnazione dei relativi coefficienti applicando i criteri e le formule indicati nel 
presente disciplinare. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Nella medesima seduta pubblica la commissione procederà all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica e temporale, quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in 
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza. 
La commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in 
seduta pubblica. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e la 
comunica al RUP per le successive attività di competenza. 
Qualora siano individuate offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art.97, comma 3, del 
Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, 



 

la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 
quanto indicato al successivo punto. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 
commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà a proporre al 
competente Responsabile della stazione appaltante sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) 
del Codice – i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 
base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 
che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del 
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 
che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e 
procede ai sensi del seguente articolo 25. 

 
25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di 
gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, 
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle 
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) del Codice.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione 
appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione 
appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione 
appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
 
26. DEFINIZIONE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lanciano (CH), rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che l’Unione 
Montana dei Comuni del Sangro, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti 
per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 
679/2016/UE). L’Unione Montana dei Comuni del Sangro garantisce che il trattamento dei dati 
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 Domanda di partecipazione – Dichiarazioni integrative - Busta Telematica A 
 

Domanda di partecipazione 
 

ALLA STAZIONE APPALTANTE  

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto 

legge n. 76/2020 e ss.mm.ii. convertito, con modificazioni, con la legge n. 120/2020, per 
l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’ “Intervento di consolidamento e messa 
in sicurezza nei Comuni di Montebello sul Sangro e Montelapiano” - CUP: G55H21000050001 – 
CIG: 8837895DA9. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____________________ 

 

a _________________________________________ c.f.__________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 
 

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa): 

 

� Professionista singolo con studio in Via/P.zza ___________________________________________ 

Comune _____________________________________ CAP ___________________ Prov ________  

P.IVA ___________________________ Tel. _______________________ Fax_________________ 

P.E.C. ______________________________________________ 

 

 

� Professionista associato con potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione 

professionale 

_________________________________________________________________________________

con studio in Via/P.zza _________________________________ Comune __________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto dai seguenti professionisti associati: 
 

 

 

Nominativo Luogo e data nascita Qualifica professionale Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

� Professionista associato senza potere di rappresentanza di Studio Associato/Associazione 

professionale _____________________________________________________________________ 

con studio in Via/P.zza _________________________________ Comune __________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 
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Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto dai seguenti professionisti associati: 
 

Nominativo Luogo e data nascita Qualifica professionale Iscrizione Ordine -

data e numero 

    

    

    

    

    

 

� Legale rappresentante di Società di Professionisti _____________________________________ 

con sede in Via/P.zza _______________________ Comune ________________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

 

� Legale rappresentante di Società di Ingegneria __________________________________________ 

con sede in Via/P.zza _______________________ Comune ________________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

 

� Prestatore/Legale rappresentante di Prestatore di servizi ex art. 46, co. 1 lett. d), D.Lgs 50/016 

_________________________________________________________________________________

con sede in Via/P.zza _______________________________ Comune ________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

 

� Legale rappresentante di Consorzio stabile _____________________________________________ 

con sede in Via/P.zza _______________________ Comune _____________________________ 

CAP _________________ Prov ______ P.IVA ______________________ Tel. ________________ 

Fax_________________ P.E.C. _______________________________________ 

composto da 

� Società di professionisti ________________________________________________________ 

� Società di ingegneria ___________________________________________________________  

� di tipo misto __________________________________________________________________  

 

� Mandatario/capogruppo           Mandante di:   

� di un Raggruppamento Temporaneo; 

� di un GEIE; 

� di tipo orizzontale; 

� di tipo verticale;  

� di tipo misto;  

� già costituito; 

� da costituirsi 

composto da: 

 
 

 

% di servizio 

eseguito  

% di 

partecipazione   

(Capogruppo) ____________________________________________  
(nome e cognone o ragione sociale e Cf. e/o P.i.) 

 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________  
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(Mandante) ______________________________________________  
(nome e cognone o ragione sociale e Cf. e/o P.i.) 

 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________  

  

(Mandante) ______________________________________________  
(nome e cognone o ragione sociale e Cf. e/o P.i.) 

 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________ 

 

  

(Mandante) ______________________________________________  
(nome e cognone o ragione sociale e Cf. e/o P.i.) 

 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________  
 

prestazione eseguita: _______________________________________   
 

prestazione eseguita: _______________________________________ 

 

  

TOTALE  100% 100% 

 

� Aggregazione di imprese di rete: 

� dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

� dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

� dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo 

comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria;  
    

� Procuratore, giusta procura generale/speciale del ___/___/______ a rogito Notarile 

___________________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in copia 

conforme), del concorrente (inserire i dati del concorrente per il quale agisce) 

________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole 

della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all’art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 
 

DICHIARA: 

 

(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara) 
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1) (completare) che il concorrente ha domicilio fiscale in ___________________________________________ 

Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n.___________________________________ 

Indirizzo di PEC _________________________________________________________________________ 

(oppure, per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) Indirizzo di Posta elettronica _______________ 

che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata 

procedura; 

 

2) che il concorrente ha le seguenti posizioni: (completare) 

INPS: sede di _____________________________ matricola n° ____________________________________ 

INAIL: sede di ____________________________ matricola n° ____________________________________ 

INARCASSA _______________________________________________ ____________________________ 

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.__________________________________________________ 

3) (completare) che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio è _______________________________ 

 

4) che l’operatore economico concorrente ha la seguente dimensione aziendale (barrare la casella che 

interessa): 

Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml); 

 

          Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml); 

 

          Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml); 

 

5) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata poiché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

b. della natura dei servizi, delle modalità e dei tempi di espletamento degli stessi, di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed accettata, che possono avere influito o influire sua sulla 

prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 

6) di aver preso visione e, quindi, di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel disciplinare di gara; 

7) di accettare, in caso di aggiudicazione, di svolgere il servizio oggetto della presente procedura con le 

modalità offerte anche nelle more della formale stipula del contratto; 

8) (completare nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituti) 

 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresenta o funzioni di 

capogruppo all’operatore economico ___________________ con sede in __________ e si impegna ad 

uniformarsi alla disciplina in materia, con riguardo ai raggruppamenti; 

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione dell’appalto partecipa alla gara d’appalto medesima in 

altra forma, neppure individuale; 

 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo; 

9) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto 
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disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

(barrare e completare la casella che interessa) 

10)         che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, non ci sono 

informazioni fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

(oppure) 

che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell’offerta tecnica 

costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: ____________________________________ 

e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: ___________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale, prendendo comunque atto di quanto appresso annotato:  

 

N.B. 1:  

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di 

accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo 

stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza 

tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di 

affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 

del DPR 184/2006. 

 

11) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati, che i 

dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

(in caso di società di professionisti e società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di regolarità 

contributiva di cui all’art. 8, del d.m. 263/2016; 

 

(in caso di studi associati/associazione professionali) che i professionisti associati compresi quelli non 

candidati alla presentazione dei servizi oggetto di gara, sono i seguenti (completare) 

Nominativo Luogo e data di nascita Qualifica professionale 
Iscrizione ordine – data e 

numero 

    

    

    

    

    

    

 

di possedere i requisiti di idoneità professionale prescritti dalla disciplina di gara e, in particolare: 

(in caso di libero professionista) di essere: 

 in possesso del diploma di laurea in ____________________________________ (specificare se in 

ingegneria o architettura o equivalente); 

 di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli 

______________________________ della Provincia di __________________________ dalla data del 
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_______________ al numero _____________________, ovvero di essere abilitati all’esercizio della 

professione secondo le norme del paese dell’Unione europea di propria appartenenza;  

(in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016 e, 

dunque, di disporre di un organigramma   aggiornato   comprendente   i   soggetti   direttamente   impiegati   

nello svolgimento di    funzioni    professionali e tecniche,  nonché  di  controllo  della  qualità  (soci,  

amministratori,  dipendenti,  consulenti  su  base  annua  muniti    di  partita   I.V.A.  che firmano  i  progetti,  

o i  rapporti  di  verifica  dei    progetti,  o    fanno  parte dell'ufficio di direzione lavori  e che hanno  fatturato  

nei confronti della società una quota superiore  al  cinquanta    per  cento  del  proprio  fatturato    annuo  

risultante  dall'ultima  dichiarazione I.V.A; 

L’organigramma è il seguente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

(in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016 e, 

dunque di disporre: 

 (completare) del seguente direttore tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni,  

ovvero  abilitato  all'esercizio  della  professione  secondo  le  norme  del paese dell'Unione europea di 

appartenenza: 

Nominativo __________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, ________________________________________________________ 

Iscritto all’albo dei ________________________ della Provincia di ______________________   

al n. ___________in data________________ 

 di un organigramma   aggiornato   comprendente   i   soggetti   direttamente   impiegati   nello 

svolgimento di    funzioni    professionali  e tecniche,  nonché  di  controllo  della  qualità  (soci,  

amministratori,  dipendenti,  consulenti  su  base  annua  muniti    di  partita   I.V.A.  che  firmano  i  

progetti,  o i  rapporti  di  verifica  dei    progetti,  o    fanno  parte dell'ufficio di direzione lavori  e che 

hanno  fatturato  nei confronti della società una quota superiore  al  cinquanta    per  cento  del  proprio  

fatturato    annuo  risultante  dall'ultima  dichiarazione I.V.A); 

 

(in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M. 263/2016 

e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dell’appalto in caso di aggiudicazione, del seguente 

professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione (completare): 

Nominativo ____________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, __________________________________________________________________ 

Iscritto all’albo dei ________________________ della Provincia di ______________________________   

al n. ___________in data________________  

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

(barrare e completare la casella che interessa): 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di: 

 Dipendente di _______________________ 

 Socio attivo di __________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 
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 Collaboratore a progetto ____________________________________ 

 

(in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) di essere iscritto (completare): 

alla Camera di Commercio di _____________________________________ per la seguente 

attività__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ ed 

attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________, 

- data di iscrizione: ____________________; 

- numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________; 

- forma giuridica___________________________________________________________; 

- durata della società (data termine): ________________________________; 

 

che in caso di aggiudicazione dell’appalto, le prestazioni oggetto del presente affidamento verranno svolte 

(barrare la casella che interessa e completare): 

 

    in proprio; 

     attraverso la seguente struttura operativa: 

Ruolo e funzione dell’incarico _________________________________________________ 

Nominativo  ________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita, _______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli ____________________________________________ 

della Provincia di ___________________ al n. __________ in data____________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente ______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 

di: 

 Dipendente di _______________________ 

 Socio attivo di __________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore a progetto ____________________________________ 

Ruolo e funzione dell’incarico_________________________________ 

Nominativo________________________________________________ 

Luogo e data di nascita,_______________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli____________________________________________ 

della Provincia di ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente 

______________________________ 
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 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 

di: 

 Dipendente di _______________________ 

 Socio attivo di __________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore a progetto ____________________________________ 

Ruolo e funzione dell’incarico__________________________________________________ 

Nominativo_________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita,________________________________________________________ 

Iscritto all’Ordine professionale degli_____________________________________________ 

della Provincia di ___________________ al n. __________ in data___________________ 

Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara: 

 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente; 

 Componente dello studio associato concorrente______________________________ 

 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS 

di: 

 Dipendente di _______________________ 

 Socio attivo di __________________________ 

 Consulente su base annua ____________________________________ 

 Collaboratore a progetto ____________________________________ 

 

che l’attività di coordinamento della sicurezza verrà espletata dal seguente soggetto in possesso 

dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

che l’attività inerente l’antincendio verrà espletata dal seguente professionista: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico professionale stabiliti 

dalla lettera di invito ed in particolare:  
 

- di avere una copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art. 83, 

comma 4, lettera c) del Codice, con un massimale pari a € ____________________; 
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- di aver espletato negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, i 

seguenti servizi di ingegneria e di architettura - cd servizi analoghi- (specificare classe, categoria 

dei lavori cui si riferiscono, importo globale per ogni classe e categoria, periodo temporale, 

committente, professionista incaricato (qualora non fosse sufficiente lo spazio, allegare elenco a 

parte): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- disporre delle professionalità minime di seguito indicate: 

- n. 1 progettista strutturista, in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria, abilitato all’esercizio 

della professione ed iscritto alla Sezione A del relativo Ordine, responsabile della progettazione 

strutturale, nella persona dell’ Ing._____________________________; 

- n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm., nella persona 

dell’Ing.________________________; 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 

ATTENZIONE: 

La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta 

digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente in forma singola, ovvero, 

in caso di studio associato o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i 

professionisti associati, oppure, in caso di RTP non ancora costituito, da tutti i legali rappresentanti 

dei soggetti associati o associandi. 

 

La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da 

un procuratore, nel qual caso va allegata conforme all’originale della relativa procura. 
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“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA NEI COMUNI DI MONTEBELLO SUL SANGRO 

E MONTELAPIANO” 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 



 

INDIVIDUAZIONE AREE DI INTERVENTO 
 

Il presente progetto di fattibilità tecnico economica interessa aree appartenenti ai Comuni di 

Montebello sul Sangro e Montelapiano, in Provincia di Chieti.  

In particolare si ha la necessità di mettere in sicurezza un versante presente nel Comune di 

Montelapiano e il cimitero del Comune di Montebello sul Sangro e un tratto di strada che 

collega il paese al cimitero. 

Nelle figure sottostanti vengono evidenziate su ortofoto le aree oggetto di studio. 

 

 
Individuazione area di intervendo Comune di Montelapiano 

 
Individuazione area di intervendo Comune di Montebello sul Sangro 



 

INTERVENTI PREVISTI 
 

COMUNE DI MONTELAPIANO 

Il presente progetto prevede per il Comune di Montelapiano la messa in sicurezza di un 

versante in cui sono presneti movimenti franosi che potrebbero compromettere la sicurezza 

degli utenti della strada sottostante.  A tal fine si prevede l’installazione di un rafforzamento 

corticale, previo disgaggio e pulizia dell’area, per circa 14'500 mq. Inoltre, risulta necessaria 

l’installazione di una barriera di sicurezza sul lato di valle della medesima strada.    

 
Interventi previsti a Montelapiano 

 

 

Versante oggetto di intervento a Montelapiano 



 

COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO 

 

Il cimitero del Comune di Montebello sul Sangro mostra chiari segni di cedimento dovuti 

ad un movimento franoso del versante. In particolar modo il muro di cinta della parte antica 

del cimitero ha subìto crolli e presenta lesioni strutturali. Si evidenzia la necessità quindi di 

demolire e ricostruire i due lati del muro al fine di consolidare l’intero cimitero. A tergo del 

muro verrà inoltre realizzato un sisetma di drenaggio con lo scopo di incrementare il fattore di 

sicurezza dell’intera struttura evitando che la circolazione delle acque superificiali vada ad 

aggravare la situazione attuale.  

 
Interventi cimitero 

Inoltre la strada che collega il paese al cimitero necessita di alcuni interventi. In particolar 

modo la scarpata di monte della strada è caratterizata da un movimento franoso che provoca lo 

scivolamento di materiale sulla sede stradale. Si prevede quindi una pulizia generale della 

stessa, l’installazione di una geostuia che ne consente il consolidamento e la trattenuta di 

materiale e la realizzazione di un muretto di contenimento ai piedi della scarpata. Si prevede 

anche la realizzazione di una zanella per lo scorrimento delle acque piovane, ad oggi non 

presente.   

 



 

STUDIO DEI VINCOLI PRESENTI 
 

COMUNE DI MONTELAPIANO 

 

- Vincolo idrogeologico 

L’area oggetto di intervento ricade all’interno di tale vincolo. 

 

  



 

 

- Geoportale Nazionale (PAI_Rischio Idrogeologico);  

Parte dell’area oggetto di studio ricade in un’area a rischio R1 e pericolosità P1. 

 

 

PAI – carta del rischio da frana. 



 

 

 
PAI – carta della pericolosità da frana. 

  



 

- Piano Regionale Paesistico 

 

 

 
  



 

COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO 

 

- Vincolo idrogeologico 

L’area oggetto di intervento ricade in parte all’interno del vincolo idrogeologico. 

 

 

- Geoportale Nazionale (PAI_Rischio Idrogeologico);  

Per quanto attiene la Carta del Rischio da frana e la Carta della Pericolosità da frana l’area 

oggetto di studio ricade in parte aree a rischio R1, R2 e pericolosità P2. 

 

 



 

 
PAI – carta del rischio da frana. 

 

 
PAI – carta della pericolosità da frana. 

  



 

- Piano Regionale Paesistico 

 

 
  



 

 

QUADRO ECONOMICO  
 

IMPORTO LAVORI 

A.1  importo lavori a misura (IVA 22%)  € 4 800 000,00

A.2  importo lavori a corpo (IVA 22%)  € 0,00

A  (A1+A2) totale importo lavori a base d'asta 
soggetti al ribasso  € 4 800 000,00

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

B.1  Costi della sicurezza (per A.1) non sogg. a 
ribasso; (Iva 22%)  € 200 000,00

B.2  Costi della sicurezza per lavori a corpo (per 
A.2) non sogg. a ribasso (Iva 22%)  € 0,00

B  (B1+B2) totale costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso   € 200 000,00

   IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO 
LAVORI   € 5 000 000,00

   SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

C  IVA SUI LAVORI  1 100 000,00 €

D  SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE 

D.1  Rilievi planoaltimetrici e studio di 
inserimento urbanistico   € 25 259,22

D.2  Progettazione definitiva ‐ esecutivo  € 166 991,46

D.3  Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione   € 28 065,79

D.4 
Supporto al RUP per la supervisione e 
coordinamento della progettazione 
esecutiva 

€ 2 806,59



 

D.5  Verifica preventiva alla progettazione   € 29 784,11

D.6  Studi archeologici   € 4 209,87

D.7  Oneri previdenziali (4%) su D.1, D.2, D.3, 
D.4, D.5, D.6   € 10 284,68

D.8  IVA su  D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7  € 58 828,38

D.9  Relazione geologica ed idraulica  € 39 470,32

D.10  Oneri previdenziali su supere geologiche 
(2%)  € 789,41

D.11  IVA su C.9, C.10   € 8 857,14

D.12  Indagini geologiche e prove di laboratorio 
(iva inclusa)   € 31 353,03

D.13  Art. 113 per fasi inerenti la progettazione   € 30 000,00

D.14  Attività dell CUC su servizi (0,75% 
dell'importo dei servizi)  € 3 300,00

  
SOMMANO SPESE PER LE 

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
€ 440 000,00

E  SPESE TECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE 

E.1  Direzione dei lavori in fase di esecuzione  ‐

E.2  Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione  ‐

E.3  Collaudo statico   € 50 403,87

E.4  Collaudo tecnico amministrativo   € 18 328,68

E.5  Contributo cassa previdenziale (4%) su E.1, 
E.2, E.3, E.4   € 2 749,30

E.6  IVA su E.1, E.2, E.3, E.4, E.5  € 15 726,01



 

E.7  ART.113 per fasi inerenti l'esecuzione di 
lavori  (1,5% su lavori)   € 75 000,00

E.8 
Attività di CUC su i servizi espletati durante 
le fasi di esecuzione dei lavori  (0,20% di E.1, 
E.2, E.3, E.4 E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7)  

€ 324,42

   SOMMANO SPESE SERVIZI PER ATTIVITA' 
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  € 162 532,28

F                   

F.1  Attività di CUC su i lavori (1% dei lavori)  € 50 000,00

F.2  Spese di gara e ANAC  € 800,00

F.3  Spese commissione di gara  € 6 000,00

G  Imprevisti ed arrotondamenti  € 240 667,72

H  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE (C+D+E+F+G)  2 000 000,00 €

   TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+H)  7 000 000,00 €

 

 

Quadro economico 

 



Consolidamento parete rocciosa
area circa 14'500 mq

Installazione barriera di sicurezza

Lunghezza circa 600 m
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PLANIMETRIA INTERVENTI COMUNE DI MONTELAPIANO

scala 1:2000



Realizzazione zanella lato strada e muretto di contenimento della scarpata

Lunghezza circa 320 m

Pulizia scarpata e rivestimento della stessa con geostuoia
Lunghezza intervento circa 90 m

Demolizione e ricostruzione muro di cinta del cimitero

Lunghezza circa 100 m H muro 3 m

Realizzazione drenaggio a tergo muro
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STIMA SOMMARIA DEI COSTI



INTERVENTI COMUNE DI MONTELAPIANO

DESCRIZIONE INTERVENTO TOTALE €

CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA 2 800 000,00€                  

INSTALLAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA 50 000,00€  

SISTEMA DI MONITORAGGIO 300 000,00€  

INTERVENTI COMUNE DI MONTEBELLO SUL SANGRO

DESCRIZIONE INTERVENTO TOTALE €

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CINTA CIMITERO 1 200 000,00€                  

REALIZZAZIONE DRENAGGIO A TERGO DEL MURO 150 000,00€  

SISTEMAZIONE SCARPATA E REALIZZAZIONE ZANELLA 200 000,00€  

SISTEMA DI MONITORAGGIO 100 000,00€  

TOT. 4 800 000,00€      

STIMA SOMMARIA LAVORI

STIMA SOMMARIA DEI COSTI
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QUADRO ECONOMICO



A.1 € 4 800 000,00

A.2 € 0,00

A € 4 800 000,00

B.1 € 200 000,00

B.2 € 0,00

B € 200 000,00

€ 5 000 000,00

C 1 100 000,00 €

D

D.1 € 25 259,22

D.2 € 166 991,46

D.3 € 28 065,79

D.4 € 2 806,59

D.5 € 29 784,11

D.6 € 4 209,87

D.7 € 10 284,68

D.8 € 58 828,38

D.9 € 39 470,32

D.10 € 789,41

D.11 € 8 857,14

D.12 € 31 353,03

D.13 € 30 000,00

D.14 € 3 300,00
€ 440 000,00

E

E.1 ‐

E.2 ‐

E.3 € 50 403,87

E.4 € 18 328,68

E.5 € 2 749,30

E.6 € 15 726,01

QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO LAVORI

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico 

(A1+A2) totale importo lavori a base d'asta soggetti al ribasso 

Costi della sicurezza per lavori a corpo (per A.2) non sogg. a ribasso (Iva 22%)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Progettazione definitiva ‐ esecutivo

importo lavori a misura (IVA 22%)

importo lavori a corpo (IVA 22%)

Costi della sicurezza (per A.1) non sogg. a ribasso; (Iva 22%)

Indagini geologiche e prove di laboratorio (iva inclusa) 

Art. 113 per fasi inerenti la progettazione 

Attività dell CUC su servizi (0,75% dell'importo dei servizi)

Direzione dei lavori in fase di esecuzione

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Collaudo statico 

Collaudo tecnico amministrativo 

Contributo cassa previdenziale (4%) su E.1, E.2, E.3, E.4 

IVA su E.1, E.2, E.3, E.4, E.5

SOMMANO SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
SPESE TECNICHE IN FASE DI ESECUZIONE

Oneri previdenziali su supere geologiche (2%)

IVA su C.9, C.10 

Verifica preventiva alla progettazione 

Studi archeologici 

Oneri previdenziali (4%) su D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6 

Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva

IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

IVA su  D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7

Relazione geologica ed idraulica

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO LAVORI 

SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE

IVA SUI LAVORI

(B1+B2) totale costi della sicurezza non soggetti a ribasso  



E.7 € 75 000,00

E.8 € 324,42

€ 162 532,28
F

F.1 € 50 000,00

F.2 € 800,00

F.3 € 6 000,00

G € 240 667,72

H 2 000 000,00 €

7 000 000,00 €

Imprevisti ed arrotondamenti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (C+D+E+F+G)

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B+H)

Attività di CUC su i lavori (1% dei lavori)

Spese di gara e ANAC

Spese commissione di gara

ART.113 per fasi inerenti l'esecuzione di lavori  (1,5% su lavori) 

Attività di CUC su i servizi espletati durante le fasi di esecuzione dei lavori  (0,20% di E.1, E.2, E.3, E.4 E.1, 
E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7) 

SOMMANO SPESE SERVIZI PER ATTIVITA' IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
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ALLEGATO 

 
 

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

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

 

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

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

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

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

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): [   ] 

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

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

[  ] 

[  ]  

[  ]  

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

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

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

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

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

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

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

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

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

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

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

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

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

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

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

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

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

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

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

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

[   ] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

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

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

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

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

 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

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

 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 
110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

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

 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

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

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

 

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

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

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

[………..…][……….…][……….…] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

 

 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

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

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

 
[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 
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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 (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 
 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

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

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

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

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

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

 
 

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

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

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

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[……] 
 
 
 

 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

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

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

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

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

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

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

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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RISPOSTA DELL’OPERATORE ECONOMICO  
(Visualizzazione delle finestre che l’operatore economico visualizzerà per procedere alla risposta della richiesta) 

Accedere alla piattaforma e-procurement dal sito istituzionale dove nella home page si cliccherà il bottone ‘LOGIN’,                
quindi si inserirà la PARTITA IVA e PASSWORD ricevute nella fase di accreditamento. 

 

Nel caso in cui l’operatore economico ha perduto l’email con le credenziali, cliccare nel campo di color arancione ed                   
inserire la partita IVA, quindi premere il bottone ‘CREDENZIALI’. Nel giro di pochi minuti riceverà all'indirizzo inserito                 
nel momento dell’accreditamento i dati di accesso. 
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