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COMUNE DI BUDONI 
Provincia di Sassari 

07051 – Piazza Giubileo, 1 
Tel. 0784-844007 – Fax. 0784-844420 

Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici 
ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 

ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

Disciplinare di Gara – Lettera di invito 

Lotto 2 

 

Spett.le  

OPERATORE ECONOMICO 

 

Prot. 8770 del 13/08/2019 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

Con la presente si comunica che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 225 del 08.08.2019  è stata 
indetta la procedura negoziata, per l’affidamento del servizio per la gestione dei cantieri lavoras – art. 2, legge 
regionale 1/2018 – misura cantieri di nuova a favore del Comune di Budoni distinti in due procedure RDO 
relativi al Cantiere “Lotto 1” e Cantiere “Lotto 2”  

 

Tra le proposte progettuali inserite nel catalogo “Strategia generale - Misura Cantieri di nuova 
attivazione” allegato alla Deliberazione G.R. 8/1 del 20.02.2018, il Comune di Budoni, con propria  
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  07.02.2019  ha  approvato  le  proposte progettuali per la 
realizzazione del seguente cantiere: 

 
CANTIERE LOTTO 2  
 
Interventi di riqualificazione, diminuzione del carico di incendio ed interventi di infrastrutture alla 
viabilità agrosilvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi  
Settore di competenza: Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico 
RUP: geom. Massimo Maccioni – email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 
Settore di intervento: 1. Ambiente  
CUP:B82J18006550002 
CIG:8003608243 
Ambito di intervento:  
1.1.b) interventi di riqualificazione della viabilita’ agrosilvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi 
1.2.a) interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interessi 
connessi 
1.4. ) interventi di infrastrutturazione, viabilita’ rurale, recinzioni, ricerca acqua. 
 

VISTO: 
CHE la Regione Autonoma della Sardegna, con L.R. n. 01/2018, art. 2, ha autorizzato l'istituzione di un 
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programma integrato plurifondo per il lavoro, denominato  “LavoRas”, che consente ai Comuni, ovvero soggetti 
affidatari esterni, quali cooperative sociali di tipo B,o nel caso di cantieri Ambiente atc, alle imprese e 
cooperative Agricole e forestali, di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, 
attraverso la presentazione di progetti di cantiere; 
 
CHE  nell'ambito  del  programma  di  cui  trattasi,  il  Comune  di  Budoni  è  risultato beneficiario di una 
quota pari ad € 264.114,00 con la quale, in veste di soggetto attuatore, ha predisposto i progetti sulla base 
dei settori di intervento definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna con la D.G.R. 11/03 del 02.03.2018; 
 
CHE l’amministrazione comunale con propria domanda di partecipazione ha confermato l’adesione all’avviso 
pubblico LavoRAS – Programma integrato plurifondo per il lavoro Misura “Cantieri di nuova attivazione “di cui 
alla deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.07.2018, in attuazione dell'art. 2 della Legge Regionale 11 
Gennaio 2018 n. 1, che prevede per il Comune di Budoni lo stanziamento di un finanziamento complessivo di € 
264.114,00; 
 
CHE con propria determinazione n. 225 del 08/08/2019 veniva approvata la procedura negoziata tramite RDO 
sul Cat Sardegna per l'affidamento dell’incarico dei servizi con modalità indiretta, per l’affidamento del servizio 
per la gestione dei cantieri lavoras – art. 2, legge regionale 1/2018 – misura cantieri di nuova a favore del 
Comune di Budoni procedura RDO relativi al Cantiere “Lotto 2” ,per un importo complessivo di gestione del 
Lotto 2 - Rdo rfq_341382, a base di gara pari ad Euro 57.533,91  (IVA esclusa)  – CIG. 8003608243; 

 
L’importo a base di gara così come risulta dal quadro economico di progetto del Lotto 2 è pari a Euro 57.533,91 
meglio dettagliato nel prospetto che segue: 

 

1 Costo del lavoro per l’assunzione di n. 4 operai 
generici di I° livello e di n.1 operai generici di II° 

livello, compresi oneri generali per la sicurezza dei 
lavoratori, 

 non soggetto a ribasso d’asta 

€ 49.220,87 

2 Spese di coordinamento 
riconosciute alla cooperativa di tipo B, al netto 

dell’I.V.A ( importo compreso nell’appalto)  
soggetto a ribasso d’asta 

€ 1.980,84 

3 Spese per l’acquisto di materiali , 
attrezzature,noli,dpi ecc. , riconosciute alla 

cooperativa di tipo B, al netto dell’I.V.A ( importo 
compreso nell’appalto)  

soggetto a ribasso d’asta 

€ 6.332,20 

TOTALE ONERI SPETTANTI ALLA COOPERATIVA € 57.533,91 

 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI BUDONI 
PIAZZA GIUBILEO I, 07051 – BUDONI (SS) 
TEL. 0784.844007 FAX 0784.844420 
email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 
pec:  ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 
 

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’appalto  ha  per oggetto  l’espletamento  del  servizio  di  gestione  del  cantiere  di  nuova attivazione di cui 
alla L.R. 01/2018 Programma LavoRas. 
Il servizio si occuperà principalmente della gestione tecnica, amministrativa e contabile, relativa al cantiere, 
comprendendo tutte le attività quali l’espletamento delle procedure relative alla fornitura di materiali, e 
servizi connessi; l’elaborazione delle buste paga, dell’F24 per i versamenti degli oneri contributivi e 
previdenziali e delle imposte trattenute ai dipendenti. Trasmissione all’ufficio tecnico comunale del prospetto 
mensile relativo a ciascun dipendente  assunto, in cui vengano specificati la retribuzione tabellare, gli oneri 
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previdenziali e contributivi INPS, INAIL, Cassa Edile, ecc nonché delle trattenute IRPEF. 
Il servizio dovrà essere eseguito dal soggetto aggiudicatario con l’osservanza di tutte le norme  contenute  nel  
presente  capitolato  con  esplicita  rinuncia,  da  parte  del  soggetto stesso, ad avanzare riserve o pretese 
comunque motivate in merito alla consistenza ed alle caratteristiche del servizio appaltato. In relazione ai 
servizi da affidare si precisa quanto segue 
 

2.1. DESCRIZIONE DEI CANTIERI E IMPORTI DESTINATI ALLA COOPERATIVA 
 

Tra le proposte progettuali inserite nel catalogo “Strategia generale - Misura Cantieri di nuova 
attivazione” allegato alla Deliberazione G.R. 8/1 del 20.02.2018, il Comune di Budoni, con propria  
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  10  del  07.02.2019  ha  approvato  le  proposte progettuali per la 
realizzazione dei seguenti cantieri: 
 

SETTORE DI INTERVENTO 
 

AMBITO DI INTERVENTO 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2.5 

(CATALOGO CANTIERI) DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. 

N. 11/3 DEL 2 MARZO 2018: 

Punto 1.1 – Punto 1.2 – Punto 1.4 

 

TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ DI CANTIERE 
 
 
 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2.5 (CATALOGO 
CANTIERI) DELL’ALLEGATO ALLA D.G.R. N. 11/3 DEL 2 MARZO 
2018: 

Punto 1 

DA INDICARE TRA QUELLI DI CUI ALL’ART. 2.5 
(CATALOGO CANTIERI) DELL’ALLEGATO ALLA 
D.G.R. N. 11/3 DEL 2 MARZO 2018: 

 

   
Punto 1.1.b – Punto 1.2.a– Punto 1.4 

  

 
Cantiere Lotto 2 – Interventi di riqualificazione, diminuzione del carico di incendio ed interventi di 

infrastrutture alla viabilità agrosilvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi  
Settore di competenza: Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico; 
RUP: geom. Massimo Maccioni – email:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it 
Settore di intervento: 1. Ambiente  

Ambito di intervento:  

1.1.b) interventi di riqualificazione della viabilita’ agrosilvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi 

1.2.a) interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed 

interessi connessi 

1.4. ) interventi di infrastrutturazione, viabilita’ rurale, recinzioni, ricerca acqua. 

 

Descrizione dell'intervento  
Con il presente progetto, si prevedono interventi di ristemazione della viabilita’, relativo alle strade principali e 
secondarie , in particolare tutti i tratti di strade a fondo naturale, compresi gli accessi dalle strade bitumate e le 
strade di collegamento ai “borghi”, alle aziende agricole ed ai siti interessati, in funzione di una adeguata 
ricettivita’ del flusso residenziale e turistico.  
per poter raggiungere tale obbiettivo occorre effettuare principalmente lavorazioni di seguito elencate: 
- interventi di riqualificazione della viabilita’ agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi 
- interventi di riqualificazione di sentieri in fondo naturale destinate alla fruizione rurale e turistica. 
- interventi di infrastutturazione, viabilita’ rurale, recinzioni. 
- interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi 
connessi.  
l’intervento da attuare interessa numerose aree dislocate sul territorio comunale con conseguenti ed evidenti 
impatti positivi sulla valorizzazione delle stesse e di sviluppo sociale ed economico della comunita’, con la 
previsione in cantiere dell’impiego di n. 5 persone per n. 8 mensilita’. 

 
Figure professionali coinvolte 
 
LE FIGURE COINVOLTE NEL CANTIERE SARANNO n.5: 
4 OPERAI Cat. A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI (operai generici I° Livello) 
1 OPERAI Cat. A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI (operai generici II° Livello) 
 

Costo del Lavoro: € 49.220,87 oltre iva di legge 
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3. LUOGO DI ESECUZIONE: 
Il servizio avrà luogo presso vari siti ed aree del territorio comunale di Budoni, come meglio specificato negli 
allegati elaborati progettuali. 
 

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONI: 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara con 
procedura RDI espletata sul CAT Sardegna “rif_1837”, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio del minor prezzo offerto mediante ribasso unico percentuale sulle 

spese poste a base di gara di cui ai punti 2 e 3 del predetto prospetto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
Non sono ammesse offerte con varianti, né offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte incomplete o parziali. 
 

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a Corpo; 
 

 
6. DURATA DEL SERVIZIO: Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 8 mesi; 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 

La partecipazione alla presente indagine di mercato è consentita alle cooperative sociali di tipo b, e 
cooperative agricole e forestali, singole o riunite in raggruppamenti temporanei d'impresa. 
Al momento della presentazione della domanda, i partecipanti devono essere in possesso di tutti i requisiti 
di ordine generale e specifico di seguito riportati. 
Requisiti di ordine generale: 
• La cooperativa sociale deve essere costituita ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge 

381/1991; 
• La cooperativa  deve  essere  regolarmente  iscritta all'albo  regionale  –  Sezione  B  a  loro dedicato per 

attività che giustifichino il suo interesse agli assi progettuali prescelti dal Comune di Budoni; 

• Iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

• Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

• Garantire  la  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi  del  DPR  445/2000  e  della  Legge 136/2010; 

• Assicurare il rispetto della Legge 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

• Essere in regola con le norme di cui agli artt. 2,3,4,5 e 6 della Legge 142/2001relativi al rispetto dei 
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico all'osservanza delle disposizioni 
in materia previdenziale ed assicurativa; 

• I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

• Essere iscritti o impegnarsi ad iscriversi sul Portale SARDEGNA CAT, entro la data di scadenza per la 
presentazione della lettera di invito; 
 

Requisiti di ordine specifico: 

• Essere attiva da almeno 2 anni; 

• Possedere un fatturato globale medio annuo nell'ultimo biennio non inferiore a € 70.000, 
implementati sino a € 100.000, nel caso in cui l'interesse nel la procedura RDI espletata  sia 
espresso da una unione di cooperative (RTI); 

• Assicurare   il   rispetto   dell'art.   4   della   Legge   381/1991   e   ss.mm.ii., rientrano   nella 
classificazione delle persone svantaggiate: 

• Rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, 
retributiva; 

• La condizione di persona svantaggiata deve risultare dalla documentazione proveniente da una Pubblica 
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; 

• Non trovarsi nella condizione di controllato o controllante rispetto ad altre cooperative che svolgono 
attività analoghe. 
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Nel caso in cui all'indagine di mercato partecipi una RTI, ciascuna cooperativa sociale di tipo B ad essa 
appartenente dovrà essere in possesso di tutti i requisiti suddetti. 

 
8. PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

 

I soggetti invitati dovranno far pervenire entro e non oltre il termine perentorio indicato nella R.d.O 
Lotto 1  r fq_341382 con scadenza in data del 30.08.2019, le offerte sul sul portale della Regione 

Autonoma Sardegna “SardegnaCAT”, tramite il sistema messo a diposizione dal Portale. 

Con  la  presentazione  dell’offerta  l’operatore  economico  implicitamente      accetta  senza  riserve  o  eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nelle condizioni particolari di 

contratto, inoltre, accetta tutte le condizioni  Generali  di Contratto e  tutti   gli  altri  documenti costituenti il Bando  

denominato “AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DELLA REGIONE SARDEGNA, PER LA 

GESTIONE DEL SERVIZIO INERENTE IL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS ART. 2 

LEGGE REGIONALE 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE”- LOTTO 2. Saranno prese in 

considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito. 

 

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO): 

 

La RDO è integrata dai seguenti documenti: 
 

   Il presente disciplinare di gara, che stabilisce le condizioni particolari di RDO; 
 

   L’Istanza di ammissione e dichiarazione (Allegato A); 
 

   Il Modello D.G.U.E. (Allegato B); 
 

   Il Patto di Integrità (Allegato C); 
 

   Fatturato globale (Allegato D); 
 

   Servizi similari (Allegato E); 
 

   Il Modello d’offerta (Allegato F); 
 

   Garanzia provvisoria 
 

   Documento PASSOE 
 

   Capitolato; 

 

10. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 
 

 
10.1.1 ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE 
 

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno allegare, a pena di esclusione, istanza di 
ammissione alla gara e dichiarazione - Allegato A. 

L’istanza di ammissione, dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal titolale o 

da procuratore della Ditta concorrente. Nel caso in cui la domanda sia sottoscritta da un  procuratore, 
dovrà essere allegata la relativa procura. 

 

10.1.2 DGUE 
 

Ai fini della partecipazione alla gara gli operatori economici dovranno dichiarare, a pena di esclusione, i 
requisiti di carattere economico-finanziaria e tecnico-professionale utilizzando il modello di formulario DGUE 

(Allegato B) ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n.50/2016, da compilare   nella  Parte  IV  “Criteri  di 
selezione” lettera A , lettera B e lettera C secondo le disposizioni contenute nella Circolare del M.I.T. 18 luglio 
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2016, n. 3 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 

(DGUE)” approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016. 

 
10.1.3 PATTO D’INTEGRITÀ 
 

L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il Patto d’integrità (Allegato C) accettandone ed 

osservandone senza riserve il contenuto. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di  imprese,  il 
Patto,  a  pena  di  esclusione,  deve essere sottoscritto  da ciascun  operatore  economico 

consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato ed allegato insieme a quello dell’operatore 

economico concorrente. Inoltre, in caso di avvalimento, il Patto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritto 

anche dall’impresa ausiliaria ed allegato insieme a quello dell’operatore economico concorrente. 
 

10.1.4 GARANZIA PROVVISORIA E (EVENTUALE) CERTIFICAZIONE ISO 
 

L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria fideiussoria pari al 2% dell’importo complessivo 
dell’appalto, oneri della sicurezza compresi, di € 1.150,68, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione 
del contratto come definita dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che il concorrente dovrà allegare, a 
pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’articolo 103 D.lgs. 50/2016 (Garanzia definitiva), qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
Gli operatori economici, ai sensi all’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, potranno usufruire del 
beneficio della riduzione della cauzione. 
 

10.1.5 DOCUMENTO PASSOE 
 

La verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi del combinato disposto degli articoli 
81, comma 2, e art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della deliberazione attuativa dell’ “A.N.A.C.” n. 
111 del 20 dicembre 2012, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS, divenuto obbligatorio e reso 

disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6- bis. 
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al 
sistema accedendo all’apposito link  http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass sul 
Portale A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema produrrà 

il codice PASSOE che l’operatore dovrà inserire nella documentazione amministrativa. 

 

10.2 OFFERTA ECONOMICA 

 
L’offerta economica (Allegato F), firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona avente il potere 
di rappresentarlo e impegnarlo legalmente, dovrà indicare, l'offerta in euro al netto del ribasso percentuale da 
applicare sulle voci 2 e 3 del prospetto sopra indicato da cui l’importo a base di gara. Dovrà dichiarare, altresì, a 
pena di esclusione, l’importo destinato alla copertura degli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell’art. 95 
comma 10 del D.Lgs. n.50/2016. 
LE OFFERTE INDICATE DOVRANNO APPROSSIMARSI NON OLTRE LA TERZA CIFRA DOPO LA VIRGOLA E, 
PERTANTO, NON SI TERRA’ CONTO DELLE EVENTUALI ULTERIORI CIFRE OLTRE LA TERZA. 
L'offerta dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo, anche in modo virtuale, 
riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativi all'assolvimento dell'imposta di bollo in 
modo virtuale. 
L’offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni dal termine di presentazione. 
 
 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,  della  sanzione  
pecuniaria  stabilita  in  misura  pari  ad  €  100,00.  In  tal  caso,  la  stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine di  tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare, a pena di esclusione, 
contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. In caso di 
inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.  Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Si  fa  presente  che  le  eventuali  richieste  di  integrazioni  avverranno  sul  portale  della  Regione 
Autonoma Sardegna “SardegnaCAT”. 
 

12. DOCUMENTAZIONE DI GARA E TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.  
 

La Busta contenente l’offerta – pena l’esclusione dalla gara – dovrà pervenire attraverso la procedura R.d.O. 
presente sul sito https://www.sardegnacat.it , entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno Venerdì 
30 Agosto 2019 ai sensi dell’art. 10.2 della presente lettera di invito, con le indicazioni relative all’oggetto 
della gara e al giorno dell’espletamento della medesima: contiene offerta L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 
L.R. N. 1/2018, ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – LOTTO 2 – CUP B82J18006550002 – 
CIG 8003608243. 
 

Le Buste di risposta da elaborare all’interno della Rdo rfq_341382 sono :   
BUSTA A (Busta di qualifica) – Documentazione amministrattiva : 
NELLA BUSTA “A ‐ recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovranno essere contenuti – 
pena esclusione dalla gara – i seguenti documenti: 
   

1. L’Istanza di ammissione e dichiarazione (Allegato A); 
2. Il Modello D.G.U.E. (Allegato B); 
3. Il Patto di Integrità (Allegato C); 
4. Fatturato globale (Allegato D); 
5. Servizi similari (Allegato E); 
6. Documento PASSOE; 
7. Capitolato; 

 
BUSTA B (Busta economica) – Offerta economica : 
 
NELLA BUSTA “B ‐ recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE ECONOMICA” dovranno essere contenuti – pena 
esclusione dalla gara – i seguenti documenti: 
   

1. L’offerta economica (Allegato F); 
2. Garanzia provvisoria (Vedi paragrafo 10.1.4); 
3. Attestazione di versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, a pena di 

esclusione; 
4. Marca da bollo da € 16.00 per assolvimento imposta di bollo (Vedi paragrafo 10.2). Qualora IL 

CONCORRENTE abbia diritto alla esenzione dal bollo, sul documento devono essere riportati gli 
estremi della legge che stabilisce l’esenzione 

 
Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di 

http://www.sardegnacat.it/
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aggiudicazione. 
La documentazione di cui sopra deve recare sottoscrizione apposta con un dispositivo di firma digitale, a 
pena di esclusione, dai soggetti indicati nelle avvertenze riassuntive in calce al presente articolo. 
In ogni caso la BUSTA “A – Documentazione amministrativa” non deve contenere elementi che possano in 
alcun modo rendere conoscibile il contenuto dell’offerta economica 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, riferita al 

rappresentante legale ed ai soci muniti del potere di rappresentanza, (a cui deve essere allegata copia 
del documento di identità). 

2) A PENA DI ESCLUSIONE: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità 
del legale rappresentante della ditta e di ogni sottoscrittore dell’Istanza; 

 
Nel caso in cui emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando quanto previsto 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sulla responsabilità civile e penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, il dichiarante decade dai benefici conseguenti all'eventuale provvedimento di 
aggiudicazione. 

 
12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI APERTURA ED ESAME DELLE OFFERTE 
 

L’esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione verrà affidata all'apposita Commissione di 
gara da quattro commissari, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante, in possesso di adeguata 
competenza nella materia oggetto della procedura, nominata con determinazione del Responsabile del 
servizio, dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte. 
 

L’Ente potrà avvalersi, nella funzione di commissario esperto, di personale esterno all’amministrazione. 
Le operazioni di gara in seduta pubblica, che si terranno presso l’Ufficio Amministrativo dell’area tecnica 
settore lavori pubblici del Comune di Budoni, mediante la piattaforma nel rispetto delle previsioni del 
codice degli appalti nonché delle funzionalità della piattaforma stessa 
 

Saranno ammessi a partecipare i Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero i soggetti muniti di 
opportuna delega scritta. In ogni caso, attraverso le funzionalità del portale, saranno attivati gli strumenti di 
SEDUTA PUBBLICA. 
 
E’ facoltà del Presidente in applicazione del “principio generale di continuità della gara” e del “principio di 
economicità/celerità dell’azione amministrativa” riunire tutte le operazioni di gara in un’unica seduta. Qualora 
non sia possibile concludere le operazioni stesse nella prima seduta, il Presidente aggiornerà la riunione senza 
dare ulteriore avviso. 
 
L’affidamento  del  servizio  avverrà  con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, secondo 
quanto disposto dall’art. 95, comma 4, lettera b) (ex art. 82 D.Lgs.vo n° 163/2006), inferiore a quello posto a 
base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 97, 
comma 8 del D.Lgs.vo n° 50/2016 (ex art. 124, comma 8 del D.Lgs.vo n°163/2006) non è prevista l’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2 lettere a), b), c), d), e) (ex art. 86 del D.Lgs.vo n° 
163/2006). In presenza di offerte che dovessero risultare anormalmente basse rispetto alle prestazioni 
richieste, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere giustificazioni per iscritto in relazione 
all’offerta prodotta, al fine di addivenire o meno all’aggiudicazione definitiva nei confronti del migliore 
offerente. Nel caso risulti necessario, il R.U.P. può inoltre riservarsi la facoltà di consultare un rappresentante 
del soggetto offerente, per ulteriori giustificazioni e chiarimenti. Il R.U.P. valuterà l’opportunità di procedere 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
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conveniente, ed in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
Con lo sblocco delle offerte ciascun partecipante potrà consultare la ragione sociale e forma di partecipazione 
di ogni altro concorrente, nonché l’offerta economica formulata. 
L’aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria che,  garantirà il 
servizio, ma non per la stazione appaltante, sino a quando gli atti di gara non saranno approvati dagli organi 
competenti e saranno verificati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la sottoscrizione del 
contratto. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è subordinata agli accertamenti di legge ed 
all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 

13. SOPRALLUOGO 
 

Il sopralluogo non è obbligatorio; qualora il concorrente intenda effettuare il sopralluogo facoltativo, deve 

concordarlo mediante appuntamento con il Responsabile del procedimento. 
 

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (SISTEMA AVCPASS) 
 

Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera 

attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., mentre la verifica del possesso dei requisiti di carattere 

tecnico-organizzativo ed economico-finanziario verrà effettuato direttamente dall’Amministrazione attraverso 

la richiesta agli enti competenti. 

L’amministrazione aggiudicatrice può esigere rapporti, certificazioni ed altri mezzi di prova dei requisiti di 
partecipazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Rimane in facoltà della Stazione appaltante integrare tali verifiche con richiesta agli enti competenti, ove il 
sistema AVCPASS presenti interruzioni o malfunzionamenti. 
Ai sensi del del D.Lgs 50/2016 sopra citato, la procedura di verifica relativa ai requisiti suddetti è obbligatoria 
nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare verifiche nei 
confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 
445/2000 
Quando la verifica non si confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le 
stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione 
provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità. 
 

 
15. STIPULA DEL CONTRATTO 

 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione 

appaltante. 

Sono a totale carico dell’appaltatore le spese di bollo, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che 

per legge sia inderogabilmente posto a carico dell’appaltatore. 
All’aggiudicatario dell’appalto, prima della stipula del contratto, verrà richiesta la produzione della garanzia 

definitiva prevista ai sensi dell’articolo 103 D.lgs. 50/2016 ed una polizza di assicurazione, a copertura dei 
rischi di responsabilità civile dell’appaltatore verso terzi, per tutte le attività relative al servizio 

appaltato. 
 

 
16. TRATTAMENTO DATI 

 

Il conferimento dei dati previsti dal presente disciplinare è obbligatorio ai fini della ammissione alla gara, pena 

l’esclusione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa 

che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno utilizzati esclusivamente in 
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funzione e per i fini della gara nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio 

Tecnico Settore LL.PP. del Comune di Budoni, Piazza Giubileo 1, 07051 - Budoni (SS) e, successivamente, 
presso l’archivio comunale. 

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs n.196/2003. 

Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Budoni;  Il  Soggetto  Responsabile  del  trattamento  è  il 

Responsabile dell'Area Tecnica settore Lavori Pubblici. 

 

 
17. ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fatte salve le disposizioni in materia 

di accesso di cui alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii, nonché quanto sancito all’art. 53 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento: il Geom. Massimo Maccioni - Telefono: 0784.844007 – Fax: 
0784.844420 - e-mail:  ufficiollpp@comune.budoni.ot.it – PEC: :  ufficiollpp@pec.comune.budoni.ot.it 

I  partecipanti  alla  procedura  potranno,  inoltre,  richiedere,  entro  il  termine  indicato  nella  R.d.O.,  i 

chiarimenti tecnici ed amministrativi attraverso l’apposita funzione sul portale della Regione Autonoma 

Sardegna “SardegnaCAT” entro la data del 27.08.2019 alle ore 12.00. 

 

19. RICORSI ED ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO  

 

Ricorso giurisdizionale ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Organo giurisdizionale competente:  

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 

 

20. PUBBLICITÀ DELLA GARA E CONSULTAZIONE ATTI 
 

Il presente disciplinare è pubblicato nell’Albo pretorio della stazione appaltante, sul sito della stazione 

Appaltante nella Home Page e nella Sezione Amministrazione Trasparente, sul sito della RAS e su quello del 

CAT Sardegna. 

 
21. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

La partecipazione alla Gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 

nella R.d.O., nel Disciplinare di gara e nel Capitolato, approvato con determinazione del responsabile dell’area 

tecnica settore LL.PP Reg. gen. n. 225 del 08.08.2019. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e 

conveniente. 

Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle sanzioni penali, 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate. 

Si specifica che come statuito dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4676/2013), nella presente gara telematica 

l’uso della sola firma digitale è assolutamente idoneo a soddisfare i requisiti dichiarativi ex art. 38, comma 

3, del DPR 445/2000, visto "il particolare grado di sicurezza e di certezza nell’imputabilità soggettiva che la 

caratterizza" senza necessità di allegazione del documento d’identità. 

Si fa presente, inoltre, che le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli offerenti devono avvenire nel 

portale della Regione Autonoma Sardegna “SardegnaCAT”. 
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ELENCO ALLEGATI: 
 

Modello Descrizione 
Allegato A Istanza di ammissione alla gara 
Allegato B DGUE Documento gara unico europeo 
Allegato C Patto d’integrità 
Allegato D Fatturato globale 
Allegato E Servizi similari 
Allegato F Offerta economica 

 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geom. Massimo Maccioni 

       Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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PROGRAMMAZIONE  UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, 
ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 

 

La ditta  

 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio per la gestione dei cantieri lavoras – art. 2, 
legge regionale 1/2018 – misura cantieri di nuova a favore del Comune di Budoni distinti in 

due procedure RDO di cui la presente relativa al Cantiere “Lotto 2” 
CUP:B82J18006550002 - CIG:8003608243 

 
CAPITOLATO 

 
 
 

ART. 1 ‐ STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI BUDONI 
PIAZZA GIUBILEO I, 07051 – BUDONI (SS) 
TEL. 0784.844007 FAX 0784.844420 
Partita IVA/Codice fiscale: 00152340915 
E‐mail:  protocollo@pec.comune.budoni.ot.it; Sito Internet:  www.comunebudoni.gov.it; 
 
ART. 2 ‐ OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio ha per oggetto la gestione del cantiere comunale per l’occupazione in favore di n° 5 
CITTADINI che, non  usufruendo di  altre  sovvenzioni pubbliche o  indennità di  disoccupazione e/o  
mobilità, si  trovino  in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. 

 
ART. 3 – FINALITA’ E OBIETTIVI 
Il servizio è finalizzato all’attivazione di un cantiere comunale per l’occupazione, attraverso 
l’inserimento lavorativo di n° 5 soggetti,  selezionati dalla stazione appaltante mediante elenco fornito 
dal Centro Servizi per il Lavoro, presso Cooperativa sociale di tipo B, costituita ai sensi della L. 8 
novembre 1991 n° 381, “Disciplina delle Cooperative Sociali” e della L.R. n° 16/97 “Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, mediante i quali si intende incentivare 
l’occupazione attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento, 
manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità. La descrizione  e  la  finalità  
degli  interventi  da  realizzare  sono  oggetto  di  indicazione  e  specificazione nella relazione generale 
allegata che costituisce parte integrante del presente Bando. 

 
ART. 4 ‐ DESTINATARI 
L’utenza è costituita da n° 5 soggetti che, non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. I soggetti da 
inserire nel progetto saranno selezionati dalla Cooperativa aggiudicataria dell’appalto, attraverso le 
procedure prescritte dal vincolo dall’art. 4 della Legge 381/91 e ss.mm.ii., mediante la predisposizione di 
apposite graduatorie richieste presso il Centro Lavoro  della  Provincia di Sassari – Zona Omogenea di 
Olbia Tempio.Il  cantiere, destinato all’esecuzione delle  opere  individuate dall’allegato progetto 
definitivo /esecutivo redatto dal D ott. For. Sanna Antonio Maria, è composto da 5 Operai da assumere. 
Con gli stessi dovrà essere stipulato apposito contratto di lavoro dipendente a tempo determinato per 
la durata massima di otto mesi, a tempo parziale per 20 ore settimanali distribuite su 5 giornate 
lavorative conforme al contratto di assunzione previsto dalla ditta affidataria. I soggetti da assumere 
dovranno svolgere le seguenti mansioni: 
n° 5 Operai (contratto come da cooperativa B affidataria dei lavori), durata del Contratto: massimo 
mesi otto 
per 20 ore settimanali, distribuite su 5 giornate lavorative da destinare all'intervento di cui al presente 
progetto, che prevedono interventi di ristemazione della viabilita’, relativo alle strade principali e 
secondarie , in particolare tutti i tratti di strade a fondo naturale, compresi gli accessi dalle strade bitumate 
e le strade di collegamento ai “borghi”, alle aziende agricole ed ai siti interessati, in funzione di una 
adeguata ricettivita’ del flusso residenziale e turistico. 
  

mailto:protocollo@pec.comune.budoni.ot.it
http://www.comunebudoni.gov.it;/
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PROGRAMMAZIONE  UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, 
ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 

 

La ditta  

ART. 5 ‐ TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Il servizio è finalizzato all’attivazione di un cantiere comunale per l’occupazione, attraverso 
l’inserimento lavorativo di n° 5 soggetti, selezionati dalla stazione appaltante, presso Cooperativa sociale 
di tipo B, costituita ai sensi della L. 8 novembre 1991 n° 381, “Disciplina delle Cooperative Sociali” e della 
L.R. n° 16/97 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”, mediante i quali si 
intende incentivare l’occupazione attraverso la realizzazione di progetti finalizzati alla realizzazione, 
riattamento, manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità. Nello specifico, 
gli interventi che si intendono realizzare con il presente piano occupazione riguardano: 
- interventi di riqualificazione della viabilita’ agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi 
- interventi di riqualificazione di sentieri in fondo naturale destinate alla fruizione rurale e turistica. 
- interventi di infrastutturazione, viabilita’ rurale, recinzioni. 
- interventi di diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed 
interventi connessi.  
LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEL CANTIERE SARANNO n.5: 
4 OPERAI Cat. A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI (operai generici I° Livello) 
1 OPERAI Cat. A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI (operai generici II° Livello) 
 
ART. 6 ‐ DURATA E DECORRENZA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà una durata massima di otto mesi a partire dall’effettivo avvio del servizio per i n° 5 
operai da destinare alle manutenzioni comunali. La durata del contratto è di mesi otto dalla data di 
assunzione degli operai. 

 
ART. 7 – IMPORTO A BASE DI GARA E AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto è pari ad Euro 
  IVA di legge esclusa. Si precisa che in base al parere tecnico è emersa l’inesistenza di 
rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto. 
L’importo posto a base di gara comprende: 
‐ costo  della  manodopera (comprensivo degli  oneri  assicurativi, antinfortunistica, accantonamento 

TFR, tredicesima mensilità, polizza assicurativa dei lavoratori, sicurezza); 
‐    dotazioni DPI per ciascun lavoratore; 
‐    costi di gestione (spese di segreteria, gestione buste paga, visite mediche, ecc); 
‐ materiali occorrenti per la realizzazione delle opere (da acquistare a carico della ditta presso un 

rivenditore di sua fiducia e che sarà liquidato dietro apposita fattura giustificativa della spesa); 
Il suddetto importo si intende comprensivo di qualsiasi servizio inerente l’attività nel suo complesso e 
ogni onere necessario per lo svolgimento del servizio nell’arco di validità del contratto. 

 
ART. 8 – REVISIONE DEI PREZZI 
Per tutta la durata del contratto, compresa l’eventuale proroga, non è ammessa alcuna revisione del 
prezzo contrattuale, pertanto l’aggiudicatario, nel formulare l’offerta, dovrà tenere conto di quanto 
previsto nel presente capitolato e di eventuali aumenti derivanti da contratti di lavoro o ISTAT. 
 
ART. 9 ‐ INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’appaltatore anche la gestione di ulteriori 
inserimenti lavorativi, relativi ad altri progetti e interventi. Tale affidamento avverrà agli stessi prezzi, 
patti e condizioni dell’offerta presentata in sede di gara. 
 
ART. 10 ‐ ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 
L’orario di lavoro è quantificato n° 20 ore settimanali per ciascun utente, da svolgersi tra le ore 
7:30/8:00 e le ore 12:30/13:00, su 4  giorni lavorativi, sulla base delle concrete esigenze operative, 
da concordare con l’Ufficio Tecnico comunale. Il progetto avrà la durata massima di otto mesi a partire 
dall’effettivo avvio del servizio per i n° 5 operai da assumere e da destinare alle manutenzioni 
comunali. Sono fatte salve diverse indicazioni da parte della Stazione appaltante. 



 

Pagina 3 di 8 

PROGRAMMAZIONE  UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, 
ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 

 

La ditta  

 
ART. 11 ‐ MATERIALE E ATTREZZATURE 
L’appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all’acquisto di tutto il materiale antinfortunistico 
previsto, per il servizio prestato, dalla normativa vigente (D.Lgs.vo n° 81/2008 e s.m.i.), ossia scarpe, 
guanti e gilet ad alta visibilità e tutto ciò che dovesse rendersi necessario in relazione alla propria 
valutazione dei rischi. Per lo svolgimento del servizio il Comune garantisce l’utilizzo di proprie 
attrezzature mettendo a disposizione dell’appaltatore l’attrezzatura in suo possesso e la ditta sarà 
informata dell’eventuale utilizzo improprio delle attrezzature per il rimborso della spesa per l’acquisto 
della nuova attrezzatura. Con la figura destinata al c.d. “capocantiere” la  ditta  potrà  sempre  
verificare  il  corretto  svolgimento  delle  attività  e  dell’utilizzo  delle attrezzature. Per l’acquisto 
dell’eventuale materiale occorrente per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, il  Comune di Budoni 
potrà fare da mediatore tra la ditta appaltatrice e le ditte presenti nel territorio comunale (da 
concordare con l’ufficio tecnico settore lavori pubblici ogni tipologia di acquisto dei materiali). 

 
ART. 12 – REFERENTE 
L’aggiudicatario si obbliga ad individuare un addetto assegnato come referente che curi i rapporti con 
l’Ente e che svolga funzioni di monitoraggio degli inserimenti lavorativi, verifichi il rispetto dei giorni e 
degli orari di lavoro e  delle mansioni assegnate agli utenti. In  caso di  assenza temporanea o  
definitiva del  referente, l’aggiudicatario  si  obbliga  alla  sua  sostituzione  immediata,  dandone  
comunicazione  formale  all’Ente.  Il referente dovrà essere dotato di un tesserino di riconoscimento, 
che riporti l’intestazione della cooperativa, il nome e cognome, qualifica e foto. 

 
ART. 13 – COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
All’Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici è demandata l’attività di programmazione, 
coordinamento e supervisione del servizio, nonché l’individuazione dell’utenza. Il cantiere, destinato 
all’esecuzione delle opere sopra individuate, è composto da 5 operai da assumere già selezionati dalla 
stazione appaltante nel rispetto delle procedure di cui alla normativa LavoRas. Competono, inoltre, al 
Comune, i controlli sul regolare svolgimento del servizio mediate la figura destinata al c.d. 
“capocantiere” . 

 
ART. 14 – OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore: 
‐ s’impegna  a  garantire  la  realizzazione  del  servizio  nel  rispetto  di  quanto  contemplato  nel  

presente capitolato e di quanto eventualmente concordato successivamente tra le parti; 
‐    deve garantire la regolare assunzione dei destinatari del servizio, nel rispetto delle condizioni 
contrattuali 

previste dalle norme di riferimento. A tal fine, è tenuta a presentare: 
a)   copia del contratto di assunzione degli operai; 
b)   mensilmente al Comune di Budoni in allegato alle fatture, copia delle buste paga debitamente 

firmate dagli operai, il modello UniLav; 
c)    a cadenza trimestrale i modelli UNIEMENS. 
Lo  svincolo  della  cauzione  definitiva  è  subordinata  anche  alla  verifica  della  regolarità  della  
suddetta documentazione. L’appaltatore: 

‐ è responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro che la legge 
attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai rischi 
intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell’attività da svolgere, nel rispetto del D.Lgs.vo n° 81/2008 
e s.m.i.; 

‐ è responsabile dell’adozione, nell’esecuzione del servizio, di tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette allo stesso e dei terzi. Pertanto, è 
responsabile, sia penalmente che civilmente, dei danni che dovessero essere arrecati all’utenza, 
agli operatori, a terzi o a cose nello svolgimento delle attività convenzionate e imputabili 
direttamente o indirettamente a propria colpa o dei propri operatori, o a irregolarità o carenze nello 
svolgimento delle prestazioni; 
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‐ deve sottoporre alle visite sanitarie ciascun utente, attestanti che l’inserimento lavorativo delle 
persone non è di pregiudizio alla loro salute, all’incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza 
degli impianti e strutture; 

‐   nell’ambito dello svolgimento di attività lavorative, deve garantire che il personale occupato sia 
munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro; 

‐ deve operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei 
diritti individuali; 

‐   deve garantire la consulenza, l’affiancamento e l’istruttoria delle pratiche inerenti il rapporto di 
lavoro (es. assegni nucleo familiare, indennità di disoccupazione, detrazioni, ecc); 

‐   vigila affinché l’espletamento del servizio avvenga negli orari e con le modalità concordate con il 
Comune di Budoni; 

‐ deve garantire l’adeguato e sollecito pagamento dei compensi agli utenti, entro il giorno 15 del 
mese successivo a quello in cui si è concluso il mese di lavoro; 

‐    deve avere un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei soggetti inseriti; 
‐   deve comunicare alla stazione appaltante qualsiasi modifica all’orario di lavoro, e al calendario 

assegnato; 
‐    non può richiedere compensi di alcun tipo agli utenti per le prestazioni effettuate in nome e per 
conto del Comune; 
‐    deve dare immediata comunicazione al capocantiere e al Responsabile del Servizio di qualsiasi 
circostanza ed  evenienza  che,  rilevata  nell’espletamento  del  servizio  offerto,  possa  impedirne  il  
suo  corretto svolgimento. 

 
ART. 15 ‐ TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 
L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei soci lavoratori, 
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e 
dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste 
dalla legge, alla data dell’offerta e  per  tutta  fa  durata del  servizio. L’obbligo permane anche dopo  
la  scadenza dei  suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L’appaltatore è tenuto inoltre 
all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed 
antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori e 
degli utenti inseriti nelle attività lavorative. Quest’Amministrazione si riserva di richiedere in qualsiasi 
momento la documentazione necessaria e prevista dalla normativa vigente per verificare la corretta 
attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento, delle leggi in materia 
previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l’appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di 
cui sopra questa Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento 
del servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da 
questa Amministrazione. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della 
ditta. I lavoratori devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL 
applicato. 

 

ART. 16 ‐ OBBLIGHI ASSICURATIVI 
Tutti  gli  obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e  previdenziali, come  già  detto,  sono  a  
carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero 
l’obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con questi, con esclusione di ogni 
diritto di rivalsa. 
 

ART. 17 ‐ INFORTUNI E DANNI 
Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 
cause ad esso connesse, derivassero all’utenza, al Comune, a terzi e/o a cose, s’intende, senza riserve 
alcune, a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore, sul quale grava qualsiasi risarcimento, senza 
diritto di rivalsa o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune. A tal fine l’appaltatore è obbligato 
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a stipulare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi, per le attività relative al servizio appaltato, 
con almeno la seguente combinazione di massimali di garanzia: 
€ 2.500.000,00 quale limite catastrofe per sinistro; 
€ 1.500.000,00 quale limite per ogni persona danneggiata; 
€ 1.500.000,00 quale limite per danni a cose e/o animali. 
La suddetta polizza deve, inoltre, comprendere la copertura in caso di azione di rivalsa/regresso 
esercitata dall’Inail e  in  caso di  danni per  i  quali i  lavoratori dipendenti dell’appaltatore non  
risultino indennizzati dall’Inail. La polizza di cui sopra deve essere priva di franchigia. Copia della 
suddetta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in occasione della stipula del 
contratto. 

 
ART. 18 ‐ RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente 
all’Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente 
dipendente dalla gestione del servizio stesso. 

 
ART. 19 ‐ DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI) 
Prima  dell’avvio  del  servizio,  l’aggiudicatario  dovrà  fornire  all’Ufficio  Tecnico,  ove  necessario,  il  
proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) sui rischi connessi alle attività specifiche. Il D.V.R. 
deve essere redatto rispettando i contenuti minimi del D.Lgs.vo n° 81/2008 e s.m.i.. Eventuali modifiche 
al D.V.R., che dovessero rendersi necessarie nel tempo, dovranno essere tempestivamente notificate. 

 
ART. 20 ‐ CARATTERE DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non 
potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale del servizio, 
eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione applica le previste penalità di legge. 

 
ART. 21 ‐ CAUZIONE 
A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, in analogia a quanto disposto dall’art. 103 del 
D.Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., i soggetti partecipanti sono tenute a prestare idonea cauzione provvisoria, 
secondo le modalità descritte dal su citato art. 103. Ai sensi del comma 11 dell’art. 54 della 
suddetta normativa, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alla UNI CEI ISO 
9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria sono ridotte al 50%. La 
cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà 
espressamente contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, qualora 
il concorrente risulti aggiudicatario. In caso di costituenda ATI la polizza fideiussoria dovrà 
obbligatoriamente essere intestata a tutte le imprese che intendono associarsi. Le imprese  costituite  
ATI  per  avvalersi  del  beneficio  della  riduzione  del  50%  dell’importo  della  cauzione provvisoria 
(prevista dal comma 11 dell’art. 54 L.R. n° 5/2007) devono possedere tutte la certificazione di qualità. 
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs.vo n° 
50/2016 e s.m.i. (anche in questo caso si applica la riduzione ai sensi del comma 11 dell’art. 54 della L.R. 
n° 5/2007).  Quest’ultima è presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal 
presente contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione 
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di 
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva potrà essere presentata 
mediante: fideiussione bancaria o   polizza  assicurativa  e  sarà  restituita  al  termine  del  contratto.  
Resta  salvo  per  l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui 
l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 

 
 
 



 

Pagina 6 di 8 

PROGRAMMAZIONE  UNITARIA 2014/2020 – PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS” – L.R. N. 1/2018, 
ART. 2. MISURA “CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE” – ANNUALITÀ 2018 

 

La ditta  

ART. 22 – PAGAMENTI 
La liquidazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata con rate mensili posticipate, dietro 
presentazione di apposita fattura all’Ufficio Protocollo del Comune di Budoni. La liquidazione del 
corrispettivo sarà effettuata entro 5 giorni dalla ricezione di regolare fattura in formato elettronico e 
copia cartacea, alla quale dovranno essere allegate: 
1.  le schede orarie di ciascun utente, contenenti le ore effettuate giornalmente e le ore complessive del 

mese, debitamente sottoscritte dagli stessi e dal legale rappresentante della cooperativa. 
2.  copia delle buste paga di ciascun utente debitamente firmate; 
In caso di fatture non regolari, mancata consegna, o incompleta consegna della documentazione 
richiesta, i 5 giorni decorrono dalla data di regolarizzazione. Nella fattura dovrà essere specificato il 
monte ore di servizio espletato, il costo orario applicato ed il costo complessivo del servizio. La 
liquidazione del corrispettivo è, tuttavia,  subordinata all’acquisizione, da  parte  della  stazione  
appaltante, del  DURC,  per  la  verifica  della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa 
dell’appaltatore e l’eventuale regolarità fiscale presso l’Agenzia delle entrare per importi superiori a 
euro 5.000,00. 

 
ART. 23 – PENALITA’ 
Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali comporteranno l’applicazione di una penalità, per 
ogni contestazione, pari a € 150,00, oltre le spese conseguenti cui l‘Ente dovesse andare incontro in 
relazione al mancato adempimenti dell’affidatario. L’applicazione delle penalità dovrà essere preceduta 
da formale contestazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione Comunale, nei confronti 
della quale l’appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci 
giorni dalla data di ricezione della contestazione. Dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo 
raccomandata A/R, all’appaltatore l’inadempienza rilevata, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile 
giudizio risolvere il contratto, fatte salve e riservate eventuali azioni per il risarcimento dei danni. 
Rifusione delle spese e pagamenti di eventuali danni e penali, verranno applicati mediante ritenuta 
sulla rata di pagamento del canone d’appalto. 

 
ART. 24 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER INADEMPIENZA 
Sono cause di risoluzione: 
‐    la mancata effettuazione del servizio senza giustificato motivo; 
‐    l’aver subappaltato il servizio assunto; 
‐ l’aver  contestato  all’appaltatore  oltre  le  tre  volte,  a  mezzo  raccomandata  A/R,  l’inosservanza  

delle disposizioni del presente capitolato; 
‐    la mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 
‐    la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro; 
‐ l’arbitraria  e  ingiustificata interruzione/sospensione da  parte  dell’appaltatore del  servizio  

oggetto  del presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore; 
‐    sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia; 
‐   sopravvenuta   condanna   definitiva   del   legale   rappresentante   per   un   reato   contro   la   

pubblica amministrazione; 
‐ fallimento   dell’appaltatore   o   sottoposizione   a   procedure   concorsuali   che   possano   

pregiudicare l’espletamento dei servizi, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; 
‐    ogni  altra  inadempienza,  qui  non  contemplata  o  fatto  che  rendesse  impossibile  la  
prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. 
In  caso  di  risoluzione  del  contratto,  potrà  essere  richiesto  all’appaltatore  di  proseguire  l’incarico,  
alle medesime condizioni, fino a nuova aggiudicazione. In caso di risoluzione l’appaltatore incorre 
nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per 
l’eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero 
verificarsi. L’Amministrazione Comunale potrà sospendere il  servizio per giustificato motivo e  previa 
comunicazione all’appaltatore con lettera raccomandata A/R, 15 gg prima della sospensione. 

 
ART. 26 ‐ RECESSO DELLA DITTA ED EVENTUALI PENALI 
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Nel caso l’appaltatore rinunci all’espletamento del servizio, dovrà comunicarlo per iscritto con 
almeno 15 giorni di preavviso. Nell’ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una 
penale stabilita nella misura della spesa che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere sino 
all’espletamento del nuovo appalto. 

 
ART. 27 ‐ DIVIETO DI SUBAPPALTO 
E’ fatto divieto di cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e 
la perdita  del  deposito  cauzionale,  salvo  ulteriore  risarcimento  dei  maggiori  danni  accertati.  In  
caso  di associazioni d’imprese e  di  consorzi  non  si  considerano subappalti i  servizi  che  sono  stati  
imputati alle rispettive imprese. 

 
ART. 28 ‐ SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, ivi comprese le spese di registrazione ed i diritti di 
segreteria, sono a totale carico dell’appaltatore, il quale rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del 
Comune. 

 
ART. 29 ‐ CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nell’applicazione del presente capitolato e che 

non dovesse essere risolta tra le parti, la competenza è del Foro di Nuoro o Ricorso giurisdizionale ai 

sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e dell’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Organo giurisdizionale competente:  

T.A.R. Sardegna – Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari – Tel 070679751 – fax 07067975230. 

 
ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI 
In relazione alle disposizioni del D.Lgs.vo n° 196/2003 e s.m.i., i dati personali della ditta partecipante 
saranno conservati nelle banche dati dell'Ente quale titolare del trattamento, per il quale si assicura 
il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la 
custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è 
finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto 
contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti, se non in ottemperanza ad obblighi 
di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del  procedimento, espresse dagli 
interessati, ai  sensi della Legge n°  241/90 e  s.m.i.. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei 
dati è in facoltà della ditta partecipante l’esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.vo n° 196/03 e 
s.m.i., secondo le modalità previste dalle relative disposizioni. L’appaltatore e tutto il personale 
incaricato del servizio s’impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, 
documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dall’Amministrazione. Con la 
sottoscrizione e l’invio dell’offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro 
consenso al suddetto trattamento. 

 
ART. 31 ‐ RINVIO 
La  partecipazione  alla  procedura  di  gara  comporta  la  piena  ed  incondizionata  accettazione  di  
tutte  le condizioni e clausole contenute nel presente capitolato. Per tutto quanto non previsto in esso 
sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, che qui si intendono riportate ed approvate 
per intero, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili. 

 
ART. 32 ‐ TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’impresa 
aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 
n° 136 ”Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.. In particolare tutti i movimenti finanziari 
relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati 
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’impegno alla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e 
inserito nel contratto d’appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l’impresa. 
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ART. 33 ‐ DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Per tutti gli effetti del contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Budoni. 

 
ART. 34 ‐ DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti. 

 
Budoni,    

 
 
 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geom. Massimo Maccioni 

       Documento firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO A 

ISTANZA  DI  AMMISSIONE  E  DICHIARAZIONI                                                                       

 

 

 

OGGETTO:Procedura negoziata tramite RdO sul CAT Sardegna per 

l'affidamento dei servizi per la gestione dei cantieri lavoras – art. 2, 

legge regionale 1/2018 – misura cantieri di nuova attivazione rivolto 

alle cooperative sociali di tipo b, e cooperative agricole forestali, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii  

Cantiere Lotto 2 - CIG: 8003608243 - CUP: B82J18006550002 

 

 

 IMPORTI € 
COSTO DEL LAVORO PER L’ASSUNZIONE DI N. 13 OPERAI GENERICI DI I° LIVELLO E DI N. 2 OPERAI GENERICI 
DI II° LIVELLO, COMPRESI ONERI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, NON SOGGETTO A RIBASSO 
D’ASTA 

                       
€ 49.220,87 

SPESE DI COORDINAMENTO RICONOSCIUTE ALLA COOPERATIVA DI TIPO B, AL NETTO DELL’I.V.A  
( IMPORTO COMPRESO NELL’APPALTO)  SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 1.980,84 

SPESE PER L’ACQUISTO DI MATERIALI , ATTREZZATURE,NOLI,DPI ECC. , RICONOSCIUTE ALLA COOPERATIVA 
DI TIPO B, AL NETTO DELL’I.V.A ( IMPORTO COMPRESO NELL’APPALTO) SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA € 6.332,20 

TOTALE ONERI SPETTANTI ALLA COPERATIVA € 57.533,91 
 

 

 
 

 

__ sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

nat_ a ____________________________________________________________________ il _____________ 

C.F. _________________________ residente a _________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________ 

in qualità di 

(barrare la voce che interessa) 

❑ Legale rappresentante; 
❑ Procuratore, come da procura generale / speciale in data ______________________ a rogito 

del notaio __________________________________________________ Rep. n. _______________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede in1 ____________________________________________________________________ Prov. _____ 

indirizzo _________________________________________________________________________________ 

con sede operativa in ___________________________________________________________ Prov. _____ 

con codice fiscale n. ____________________________ con partita IVA n ___________________________ 

 

1  Comune italiano o stato estero 



tel. ___________________________________________ fax n. ____________________________________ 

pec ___________________________________ email _____________________________________________ 

CHIEDE: 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come:  

 impresa singola;  

 In R.T.I.: 

❏ di tipo orizzontale        ❏ di tipo verticale     ❏ di tipo misto     ❏di cooptazione 
 
❏ Capogruppo ____________________________________________ quota di partecipazione pari al ......%  
 
❏ Mandante ______________________________________________ quota di partecipazione pari al ......% 
 
❏ Mandante ______________________________________________ quota di partecipazione pari al ......% 
 
❏ Mandante ______________________________________________ quota di partecipazione pari al ......% 

 

 consorzio                                                stabile    ex art. 45comma 2,lett.b) D.Lgs. n. 50/2016 

❏ indica, quale/i consorziata/e esecutrice/i: 

_________________________________________________________________________________________ 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 

_________________________________________________________________________________________ 

 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

  orizzontale   verticale   misto con le imprese 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

 impresa aggregata capofila ______________________________________________ della aggregazione 

tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 

2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le 

ulteriori imprese aggregate _________________________________________________________________ 

 impresa aggregata __________________________________________________aderente al contratto 

di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 

aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ________________________________ 

e le ulteriori imprese aggregate _____________________________________________________________ 



 

 Per Avvalimento: 

 
❏ impresa avvalente: __________________________________________________________________ 

❏ impresa ausiliaria: ___________________________________________________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 

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

DICHIARA: 

a) Che nell’impresa sono presenti soggetti che ricoprono le seguenti cariche: 

titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direzione, vigilanza, soci 

accomandatari, direttore tecnico, socio unico di società di capitali, socio di maggioranza (in casi di 

società con meno di quattro soci) procuratori ed institori, (indicare i nominativi, le qualifiche, le 

date di nascita e la residenza), come di seguito specificati: 

   

Cognome  nome luogo e data di nascita Residenza CODICE FISCALE 

Carica ricoperta  

Rappr. 
legale 

Direttore 
 tecnico 

Vigilanza 
/controllo 

/altro 

 
 

  
❑ ❑ ❑ 

 
 

  

❑ ❑ ❑ 

 
 

  
❑ ❑ ❑ 

 
 

  
❑ ❑ ❑ 

 
 

  

❑ ❑ ❑ 

 

b) che: 

❑ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 
carica;  
oppure 

❑ nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i i seguenti 
soggetti: 
dalla carica di _______________________________________ a decorrere dal ______________ 
il Signor __________________________________________________________________________ 
dalla carica di _______________________________________ a decorrere dal ______________ 
il Signor __________________________________________________________________________ 
 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

lettera d’invito, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nelle condizioni particolari di contratto, 

inoltre, accetta tutte le condizioni Generali di Contratto e tutti gli altri documenti costituenti il 

Bando del CAT Sardegna in oggetto; 

d) di possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati al CAT Sardegna in 

sede di abilitazione al Bando “servizi strumentali per affidamenti a cooperative sociali di tipo b e 

cooperative agricole e forestali” AR 24; 

e)  di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 



f) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 

del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del 

servizio oggetto dell’appalto; 

g) di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e nei 

relativi accordi integrativi, in vigore nel tempo e nella località ove si esegue il contratto, e di 

impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori 

nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

h) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine 

di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione; 

i)  l'avvenuto adempimento, all'interno della propria  ditta, degli obblighi di sicurezza previsti dal 

decreto legislativo n. 81/2008; 

j)  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure  

 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso; 

k) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

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

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

 

 

Data ____________________________ 
 
                     FIRMA                        
                                                                                 
                                                                                         ________________________________     
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ALLEGATO B 

 
 

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

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

 

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

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

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

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

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3)  Risposta:  

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI BUDONI 

00152340915 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): "AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DELLA 

REGIONE SARDEGNA, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 

INERENTE IL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL 

LAVORO LAVORAS ART. 2 LEGGE REGIONALE 1/2018 - MISURA 

CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE – CANTIERE LOTTO 2 – CAT 

SERDEGNA 

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)  

8003608243 

B82J18006550002 

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

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

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

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

Affidamento: Risposta: 

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

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 [  ],  

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 

 
(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. 

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

 
- 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?   
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

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

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 
(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? 

 

 

[ ] 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 

 

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 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

 
(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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
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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)? 

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? 

 

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, 

 

[ ] 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 

 

 

[ ] 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 

 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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lettera m)? 

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: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

[……] 
 
 
 

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

 
(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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disponibile elettronicamente, indicare: […………..][……….…][………..…] 

 

 

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: 

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) 
 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

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

 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
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: 
 

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):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 
(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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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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Allegato C – Patto di integrità 

Procedura negoziata: art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: del minor prezzo art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DELLA REGIONE SARDEGNA, PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO INERENTE IL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS ART. 2 LEGGE 

REGIONALE 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. 

Cantiere Lotto 2 

CIG: 8003608243 - CUP: B82J18006550002 

 

  
 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. Il Patto d’integrità è lo strumento che il Comune di Budoni adotta al fine di disciplinare i 

comportamenti degli operatori economici e del personale - sia interno che esterno - nell’ambito delle 
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 
50/2016. 

2. Il Patto d’integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e 
gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e d’integrità. 

3. Il Patto d’integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo 
contratto. 

4. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori è 
subordinata all’accettazione vincolante  del Patto d’integrità. 

5. Il Patto si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 . 

6. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al  Codice di comportamento del personale del 
Comune di Budoni – approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 97 del 16.12.2013 - al 
rispetto dei quali sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e 
che realizzano opere in favore dell’amministrazione. 

 
Art. 2  

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante 

1. L’operatore economico: 
a) dichiara di non aver fatto ricorso - e si obbliga a non ricorrere - ad alcuna mediazione o altra opera 

di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o alla gestione del contratto; 
b) dichiara di non  avere condizionato - e si impegna a non condizionare -  il procedimento 

amministrativo con azioni dirette ad influenzare il contenuto del bando o di altro atto equipollente 
al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;  

c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere  - e si impegna a non corrispondere 
né promettere di corrispondere - ad alcuno -  direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti 
collegati o controllati - somme di danaro o altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o finalizzate a 
facilitare la gestione del contratto; 

d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento: 
1) di non aver preso parte  né di aver praticato intese o adottato azioni - e si impegna a non 

prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni -  tese a restringere la concorrenza o 
il mercato e vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 
1990; 

2) che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.  
e) s’impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di 

terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto; 
f) s’impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da 

parte di dipendenti dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a 
disposizione dall’Amministrazione medesima; 

g) s’impegna a sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria qualora i fatti di cui 
ai precedenti punti e) e f) costituiscano reato. 

2. L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza  alla corretta 
esecuzione del contratto 
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Art. 3 

Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice  
1. La struttura comunale responsabile del procedimento: 

a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e d’integrità già disciplinati dal predetto Codice 
comportamento del personale del Comune di Budoni nonché le misure di prevenzione della 
corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione  vigente; 

b) si obbliga a non  influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del 
bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente; 

c) si obbliga  a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, 
somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore 
economico ; 

d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, 
somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione 
del contratto; 

e) s’impegna  a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione - con le 
modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza - qualsiasi 
illecito tentativo da parte di terzi di turbare o di distorcere le fasi di svolgimento delle procedure 
di affidamento e/o l’esecuzione del contratto.  

f) s’impegna  a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione - con le 
modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza - qualsiasi 
richiesta o pretesa illecita da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto,  

g) s’impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere 
denuncia all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. 

h) s’impegna,  all’atto della nomina dei componenti la commissione di gara, a rispettare le norme in 
materia di incompatibilità e d’inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013; 

i) s’impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di 
assenza di cause di incompatibilità e d’inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei 
componenti assume l’obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di 
interesse e in particolare di astenersi in tutte le  situazioni in cui possano essere coinvolti - oltre 
che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi - 
interessi di: 

- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;   
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave 

inimicizia o rapporti di  credito o debito significativi; 
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente; 
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia 

amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza 
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza. 

 
2. L’Amministrazione aggiudicatrice s’impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta 

esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni. 
 

Art. 4 

Violazione del Patto di integrità 
 

1. La violazione da parte dell’operatore economico - sia in veste di concorrente sia di aggiudicatario - 
di uno degli impegni previsti a suo carico dal precedente articolo 2 può comportare, secondo la 
gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata: 

a) l’esclusione dalla procedura di affidamento; 
b) la risoluzione di diritto del contratto; 
c) la perdita o il decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o di altre garanzie 

depositate all’atto dell’iscrizione; 
d) l’interdizione del concorrente a partecipare per un determinato periodo di tempo ad 

altre gare indette dalla medesima stazione appaltante. 
2. La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l’applicazione 

delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio, all’esito di 
un procedimento di verifica, secondo quanto disposto da ciascuna stazione appaltante con apposito 
regolamento.  
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3. Le stazioni appaltanti devono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di 
colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata. 

4. In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2, comma 1 lett. a), b), c) e d) del presente Patto, è 
sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o di altra garanzia depositata all’atto 
dell’iscrizione, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni 
appaltanti -  con apposito atto - decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora  
ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2, del 
D.Lgs. n. 104/2010.  

5. La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al 

superiore art. 2, comma 1 lett. a), b), c) e d) del presente Patto. 
6. L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il 

risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle 
cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2 lett. c) del presente articolo. 

  
Art. 5 

Efficacia del patto di integrità 
 

1. Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle 
relative obbligazioni. 

2. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità 
sottoscritti dall’Amministrazione aggiudicatrice. 

 
Luogo e data             _______________________ 
 
L’operatore economico               _______________________      
 

L’Amministrazione aggiudicatrice     _______________________ 
 
L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute 
nell’art. 2 e nell’art. 4 c. 3 della presente scrittura. 
 
L’operatore economico                          _____________________ 
 
 
****  Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme  
all’offerta da ciascun partecipante alla gara.  La mancanza del documento debitamente sottoscritto 
dal legale rappresentante del soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara. 
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Allegato D – Fatturato globale 

Procedura negoziata: art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: del minor prezzo art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DELLA REGIONE SARDEGNA, PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO INERENTE IL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS ART. 2 LEGGE 

REGIONALE 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. 

CANTIERE LOTTO 2 

CIG: 8003608243 - CUP: B82J18006550002 

 

 
 

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________, 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___) 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________ 

telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________ 

Partita IVA n. __________________________________,  

ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

che il fatturato globale posseduto negli ultimi 2 esercizi finanziari (2017 e 2018) per il medesimo settore 

d’impresa è come di seguito: 

ANNO 2017 €   

ANNO 2018 €   

TOTALE €  Minimo richiesto                   € 70.000,00 

 

___________________________ li__________________  
 

 
 
 

 FIRMA DEL DICHIARANTE         
 

______________________________________           
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Allegato E – Servizi similari 

Procedura negoziata: art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 
Criterio: del minor prezzo art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DELLA REGIONE SARDEGNA, PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO INERENTE IL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS ART. 2 LEGGE 

REGIONALE 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. 

CANTIERE LOTTO 2 

CIG: 8003608243 - CUP: B82J18006550002 

 

 
 

__I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________, 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___) 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________ 

telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________ 

Partita IVA n. __________________________________,  

ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

di aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) servizi con caratteristiche ed importo similari a 

quelli oggetto del presente avviso come di seguito riportato: 

ANNO 2016  

ANNO 2017  

ANNO 2018  

 

___________________________ li__________________  
 
 

 
 

 FIRMA DEL DICHIARANTE         

 
______________________________________           
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Procedura negoziata: art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Criterio: del minor prezzo art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016 

AFFIDAMENTO A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DELLA REGIONE SARDEGNA, PER LA GESTIONE DEL 

SERVIZIO INERENTE IL PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO LAVORAS ART. 2 LEGGE 

REGIONALE 1/2018 - MISURA CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. 

CANTIERE LOTTO 2 

CUP:B82J18006550002 - CIG:8003608243 
 

ALLEGATO F 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                          Nato/a a
 

                                                                                                      il       
 

residente    in
 

in              qualità              di 
 

                                                                                             della       Cooperativa          
 

                                                                                               con    sede    legale    in       
 

                                                         e    sede    amministrativa    in
 

                                                                           ,  Codice  fiscale     
 

IVA                                                                               ,    Tel.    n°       
 

                                                         , E‐mail    
 

in nome e per conto della Cooperativa che rappresenta, 
DICHIARA 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Partita 
 

Fax   n°

1.  di accettare esplicitamente tutte le clausole contenute nel bando e nel capitolato speciale relativi all’appalto 
in oggetto, ivi compresi gli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale; 

2.  di prendere atto che l’avvio del progetto avrà effettivo inizio dopo l’accredito delle somme da parte della 
Regione Autonoma Sardegna al Comune di Ilbono; 

3.  di offrire per il servizio in esame la seguente percentuale di ribasso: 

Percentuale di ribasso offerto (in cifre):                        %; 

Percentuale di ribasso offerto (in lettere):    

 
A  PENA  DI  ESCLUSIONE:  Indicazione  dei  costi  della  sicurezza  inerenti  i  rischi  specifici  propri  dell’attività 
dell’impresa appaltatrice inclusi nel prezzo offerto art. 97, comma 6 del D.Lgs.vo n° 50/2016 
in cifre    

in lettere    
 

 
 

Luogo e data 
 
 

Il Rappresentante Legale (timbro e firma)
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L’importo a base di gara così come risulta dal quadro economico di progetto è pari a Euro 57.533,91 

meglio dettagliato nel prospetto che segue: 

 

1 Costo del lavoro per l’assunzione di n. 4 operai 

generici di I° livello e di n.1 operai generici di II° 

livello, compresi oneri generali per la sicurezza dei 

lavoratori, 

 non soggetto a ribasso d’asta 

€ 49.220,87 

2 Spese di coordinamento 

riconosciute alla cooperativa di tipo B, al netto 

dell’I.V.A ( importo compreso nell’appalto)  

soggetto a ribasso d’asta 

€ 1.980,84 

3 Spese per l’acquisto di materiali , 

attrezzature,noli,dpi ecc. , riconosciute alla 

cooperativa di tipo B, al netto dell’I.V.A ( importo 

compreso nell’appalto)  

soggetto a ribasso d’asta 

€ 6.332,20 

TOTALE ONERI SPETTANTI ALLA 

COOPERATIVA 

€ 57.533,91 

 


