
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C.

N. 01 deI 03.03.2020

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI CASTELLAFIUME - DETERMINA DI
[ND[ZIONE. CUP: E83H19000910001 - CIG: 8231645857

IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. TAGLIACOZZO-CAPPADOCIA-CASTELLAFIUME
(giusto Decreto del Sindaco di Tagllacozzo-capofHa n. 7 dei 21.05.2019)

Premesso che:
con Deliberazione di G.C. n. 7 del 28.0L2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare/media

del Comune di Castellafiume. per un importo generale di € 420,944.00 di cui E 322.48639
per lavori compresa sicurezza pari ad E 8,269,18;

• con Deliberazione di C.C. n. 3 del 28.01.2020 è stato riadottato il Piano Triennale delle

oo.pp. per il triennio 2020-2022 e l’Elenco Annuale oo.pp. per Fannualità corrente 2020;

• nella suddetta pianificazione. all’armualità 2020 risulta appunto inserita tale opera così

ti nanzi ala:

o MIUR 232,470,00

o MUTUO CASSA. DD.PP 148.069.15

o STATO/CONTO TERMICO 40.404,85;

• per ottemperare alle prescrizioni dei MIUR occorre provvedere all’appalto dei lavori entro

il 31.03.2020, pena la revoca del finanziamento;

• pertanto si ritiene avviare i lavori in oggetto, per un importo a base di gara di E
322.48639. comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad E 8,269,19 non soggetti a ribasso:

Richiamati:

• l’art. 192 deI D.Lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere

preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende
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perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità
di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti. in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, aggiornato con la L. 55/2019 di conversione, con
modificazioni, del DL. 32/2019, il quale prevede, alla lettera c), che, per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 350,000,00 euro, le
stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno
IO operatori economici;

Verificato che l’importo lavori a base di gara ammonta ad E 322,486,19 (comprensivi di €
8.269,19 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e rientra pertanto nei limiti di cui al
sopra citato art. 36, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 19/04/20 16 n. 50 s.m.i.;

Visto l’elenco degli operatori economici trasmesso a questa C.U.C. dal Comune di Castellafiume
con prot. n. 163 del 14.02.2020, estratti nella seduta pubblica del 13.02.2020 a seguito di indagine
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici per l’affidamento dei lavori in
oggetto;

Precisato che l’elenco delle ditte da invitare a consultazione sarà conservato agli atti dei
Comuni di Tagliacozzo e Castellafiume e tenuto riservato e segreto al fine di evitare eventuali
turbative di gara ai sensi degli artli 353 e 353 bis del Codice Penale, fino al termine ultimo
stabilito per la presentazione delle offerte;

Dato atto che la procedura di gara per l’esecuzione dei lavori in oggetto verrà esperita attraverso
piattaforma telematica Net4market;

Stabilito che, ai sensi dell’an. 95 dei V.Lgs. 50/20 16, il criterio di aggiudicazione per la procedura
in oggetto è quello del minor prezzo, che l’offerta dovrà essere espressa mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara (importo soggetto a ribasso d’asta, pertanto esclusi gli
oneri per la sicurezza) pari a E 314,207,01 e che il prezzo più basso sarà determinato mediante
ribasso unico sull’elenco prezzi;

Dato atto che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall’arI. 29 del Codice degli appalti ad
oggetto “Principi in materia di trasparenza”, agli obblighi informativi previsti nello stesso e con le
modalità ivi indicate;

Precisato, ai sensi dell’an. 192 del D. [vo n. 267/2000. e dell’an. 32 — comma 2 — del
D.Lgs. 50/2016, che:

1. il contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario dell’appalto in oggetto ha come
fine i lavori di’ “ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETiCO DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA Dl CASTELLAFIUME”;

2. l’oggetto del contratto è lavori di “ADEGUAMENTO STSMICO ED



EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA DI
CASTELLAFIUME”:

3. la forma è quella scritta, secondo le modalità di cui all’art. 32 — comma 14 — del
D.Lgs. 50/2016;

4. la modalità di scelta del contraente è mediante procedura negoziata previa consultazione
di 10 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/20 16;

Ritenuto dover stabilire:

1. che, ai tini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso
dell’Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in
corso di validità, relativa alla categoria e classifica dei lavori da assumere (categoria 0W,
classifica I)

2. Opere scorporabili: CTG. OGI impianti tecnologici per euro. 20.022,46;
3. che è consentito 1’avvalimento. ai sensi dell’at 89 del Codice, da comprovare secondo le

modalità indicate nel medesimo articolo;

1. che il contratto d’appalto in oggetto sarà “a misura”;

5. che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;

6. che il termine per la ricezione delle offerte è fissato in 10 giorni dalla data di invio
dell’invito, conformemente a quanto disposto dall’art. 6!, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

7. che, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 10. ai sensi dell’arr. 97, comrna
8, del D.Lgs. 50/2016, 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 del comma 2-bis;

8. di richiamare, in particolare. le seguenti clausole essenziali contenute nel Capitolato:

o termine di ultimazione dei lavori: 180 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna;

o penali: 1,00 % dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo;

o remunerazione: a misura e per gli effetti dell’art. 3. comma 1, lett. e) del Codice;

o pagamenti:

- anticipazione del 20°/b sul valore dell’appalto da corrispondere entro 15 gg.
dall’effettivo inizio dei lavori;

- in acconto ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non
inferiore a 50.000,00 euro al netto;

- a saldo a conclusione dei lavori;

Visti i seguenti documenÉi di gara allegati:



I. Lettera d’invito con disciplinare di gara;

2. Istanza di partecipazione alla gara con annesse dichiarazioni (allegato 1);

3. Dichiarazione soggetti diversi dal Legale Rappresentante (allegato I bis);

4. DGUE (Allegato 2);

5. Disciplinare telematico;

Dato atto che, secondo quanto stabilito dalla deliberazione ANAC numero 1300 del 20/12/20 17. è
dovuto il pagamento, quale contributo in favore della medesima ANAC. per la procedura di
affidamento in argomento, della somma di E 225,00;

Precisato che si procederà all’ impegno della somma su indicata con separato atto;

Visti:
• il D.Lgs. 50/2016;
• il D.P.R. 05 ottobre 2010. n. 207 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti) per le

parti non abrogate;
. il D.Lgs. 267/2000,

DETERMINA

DI AVVIARE il procedimento di gara per l’affidamento dei lavori di “ADEGUAMENTO
SISMICO ED EFHCIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE/MEDIA DI CASTELLAFIUME”, dell’importo complessivo di E 420,944,00 di
cui E 322,486,19 (comprensivi di € 8.269,19 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
per lavori a base di gara, mediante mediante procedura negoziata previa consultazione di 10
operatori economici, ai sensi dell’ari 36. comma 2. lett. c), dei D.Lgs. 50/20 16;

DI APPROVARE a tale scopo i seguenti atti di gara allegati alla presente quale parte integrante e
sostanziale:

6. Lettera d’invito con disciplinare di gara;

7. Istanza di partecipazione alla gara con annesse dichiarazioni (allegato I);

8. Dichiarazione soggetti diversi dal Legale Rappresentante (allegato I bis);

9. DGUE (Allegato 2);

IO. Disciplinare telematico;

DI DARE ATTO che l’elenco degli operatori economici da consultare è stato trasmesso a questa
C.U.C. dal Comune di Castellatiume con prot. n. 463 del 14.02.2020:

DI PRECISARE che si procederà all’impegno di spesa di € 225,00, relativo alla liquidazione del
contributo di gara ai sensi della deliberazione ANAC n. 1300/2017, con successivo atto;



DI DARE ATTO. inoltre, che si procederà, ai sensi dell’at 29 del Codice ad oggetto “Principi in
materia di trasparenza”, alle pubblicazioni ivi previste;

DI DARE ATTO che la spesa per l’attuazione dell’intervento è prevista nel bilancio di previsione
2020 deI Comune di Castellatiume e coperta come sopra riportato;

DI DARE ATTO che la presente gara è contraddistinta dal seguente codice C.U.P.
E83H19000910001 e dal seguente codice CI.G. 8231645857;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento di gara è l’Ing. Roberta Marcelli.
Responsabile della Centrale Unica di Committenza.



.m. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

4
Sede: p2za Duca degli Abruzzi, s.n.c.

W Tel 0863)614212 — Fax: 0863)614227
. pe.c.: comune.tagIiacozzo@maiicertificata.it

Comune di TAGLIACOZZO Comune di CAPPADOCIA Comune di CASTELLAFIUME

DITTE VARIE

OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 Iett. b) del D.LGS 50/2016,
dell’appalto dei lavori di “ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SOLASTICO Dl CASTELLAFIUME-ELEMENTARI ED
EFF.ENERGETICO “. Importo dei lavori € 322.486,19 comprensivo di C 8.26918 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. C.U.P.E83H000910001 -C.l.G.: 8231645857

SCHEMA LEEERA DI INVITO

La Centrale Unica di Committenza, con sede in Piazza Duca degli Abruzzi, Tel. 0853/614.212, Fax 0863/614.227, in
esecuzione della Determinazione della C.U.C. n.

_________

del

__________________

Invita
codesta Impresa alla gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto sulla base delle condizioni di seguito indicate.

Procedura di gara:
Procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici, ai sensi deIl’art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs
50/2016.

Luogo, descrizione natura ed importo dei
lavori:

a) Luogo di esecuzione dei lavori: Castellatiume—Via Rio Sonno;
b) Caratteristiche generali delle opere da eseguire: Demolizione e ricostruzione edificio con eff,energetico;
c) Tipologia appalto: lavori A MISURA;
d) Categorie di cui si compone l’intervento:

categorieomogeneelavori Importo class Prevalente a Incidenza Qualificazione subappalta
scorporabile Obbligatoria

oGl € 294.693,94 lI PREVALENTE 93,79% Si SI
CG12 € 19522,0? I i SCORPORABILE 6.21 % SI SI (30%)

e) Importo dell’appalto (inclusi on. sicur.): 322.486,19
f) Importo a base di gara soggetto a ribasso (al netto oneri sicurezza): 314.217,00
g) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: 8.269,18 (€ 7.788,79 per la cat. 0Cl,

€ 480,39 per la cat. OG11).

Si precisa che:
1)11 sub appalto non potrà superare il 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo contrattuale;
2) La categoria scorporabile oii è a qualificazione obbligatoria, non è ammesso lawalimento ed è subappaltabile nel
limite del 30% ad impresa qualificata; i) limite ditale subappalto non viene computato ai fini del raggiungimento del limite
del 40% di cui al punto 1);

Categoria Prevalente:
0Cl classifica Il
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Indirizzi progettuali ed oneri contrattuali:

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire i lavori così come riportati negli elaborati progettuali approvati con Delibera di

G.c.
n. 7 del 2801.2020 di cui si potrà prendere visione, trarne copia e ricevere tutte le informazioni necessarie, presso

l’Area Lavori Pubblici - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Termine di esecuzione:
Giorni 180 (CENTOVENTI) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, fatte salve

eventuali motivate sospensioni disposte dalla DL. nel corso dei lavori.

Criterio di
aggiudicazione:

Il criterio di affidamento sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e, qualora il numero

delle offerte ammesse sia pari a 10, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, 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 del comma 2-bis.

L’offerta di ribasso deve essere espressa con cifra percentuale con massimo tre cifre decimali; non si terrà conto

delle eventuali cifre successive alla terza decimale. Qualora vi sia discordanza tra l’offerta indicata in lettere e quella in

cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amm.ne.

L’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida;

comunque, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del nuovo Codice, l’Ente si riserva la decisione di non appaltare qualora

nessun offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

Penalitò:
In caso di ritardo verrà applicata una penalità giornaliera pari a 1 per 1000 dell’importo contrattuale.

Modalità di Pagamento:
Ai sensi dell’art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20%

dell’importo di contratto, da corrispondersi entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione

dell’anticipazione è subordinata alla preventiva costituzione e presentazione alla Stazione Appaltante di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione stessa. E’ comunque facoltà delI’Appattatore

rinunciare all’anticipazione, mediante liberatoria scritta alla Stazione Appaltante.
Successivamente, il pagamento sarà effettuato sulla base di Stati di Avanzamento, fatta salva la liquidazione finale, ogni

qual volta il credito dell’impresa, al netto del ribasso di gara, delle prescritte ritenute, dell’eventuale anticipazione e

compresi gli oneri per la sicurezza, raggiunga un importo pari ad €50.000,00.

Sia l’anticipazione che gli acconti ed il saldo finale, in ogni caso, saranno liquidati dietro presentazione di regolare

fattura e previa verifica d’ufficio della regolarità contributiva e di non-inadempienza nei confronti di Equitalia.

Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e successive

modifiche ed integrazioni. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,

l’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la

società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, all’appalto in oggetto e aI rispetto degli obblighi previsti

dagli ant. 3 e 6 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: CUP: E83H19000910001 Il Codice dC è: 8231645857.

L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la stipula del

contratto d’appalto; le spese sono a totale carico dell’aggiudicatario.
Il contratto verrà firmato in modalità elettronica, pertanto l’aggiudicatario dovrà dotarsi di firma digitale.

Termini di yolidfta’
dell’offefla:

L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione.

Reguisiti di
partecipazione:

Per l’esecuzione dei lavori sono richieste le seguenti condizioni minime di carattere economico e tecnico:

(possesso dell’attestato SQA)
attestazione relativa alla categoria prevalente (061) dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui

al D.P.R. 34/2000 si, e m. regolarmente autorizzata, in corso di validità;
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Si precisa che le condizioni minime di cui sopra dovranno essere in ogni caso comprovate allegando alla
domanda la seguente documentazione:
(possesso dell’attestato SOA)
attestazione, relativa alla categoria dei lavori do appaltore rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;

Modalità di presentazione delle offerte
L’offerta dovrà essere presentata su piattaforma Net4market, nella sezione relativa alla gara in oggetto.

Termine per la ricezione delle offerte
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, pena l’esclusione dalla gara, è fissato per le ore 12,00 del giorno

Apertura delle offerte
L’apertura delle offerte sarà effettuata come di seguito, in seduta pubblica:
- verifica regolarità formale e apertura ‘Documentazione Amministrativa’ il giorno

______________

alle ore 11,00, presso
i locali del Servìzio Tecnico-Manutentivo del Comune di Tagliacozzo;
- immediatamente a conclusione della fase precedente, apertura della ‘Offerta Economica’, redazione della graduatoria
di gara ed individuazione dell’aggiudicatario.
La data sopra riportata può essere oggetto di rìnvio in caso di indisponibilità della commissione di gara o per cause di
forza maggiore; di tale fattispecie verrà data notizia tramite piattaforma telematica.
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i soli legali rappresentanti delle ditte o loro delegati in p ossesso di
specifica delega scritta completa di fotocopia di documento di identità del legale rappresentante.

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

da coricarsi sulla piattaforma Net4market nella sezione documenti amministrativiflrmati digitalmente

1 IDOMANDA Dl PARTECIPAZIONE: I (redatta utilizzando il modello “Allegato 1” e, ove ricorra, “Allegato 1-bis”),
con dichiarazioni, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del
concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di documento di identità del/dei
sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. Nell’ipotesi di
partecipazione in raggruppamento temporaneo la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i
rappresentanti legali delle imprese di costruzione associate, deve specificare la tipologia di associazione temporanea
prescelta (se orizzontale, verticale o mista) con l’indicazione dell’impresa capogruppo e l’indicazione per ogni associata
dell’attività che si impegna a svolgere ed in caso di associazione temporanea orizzontale le percentuali dei requisiti
documentati. Si precisa che sono ammessi alla gara solo ed esclusivamente gli operatori economici invitati dal
Responsabile del Procedimento, pertanto non saranno prese in considerazione altre offerte pervenute, I consorzi di cui
all’art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consoniati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza ditale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Nel caso il concorrente si presenti in
associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che lo costituiranno.

N.8.:
- Le dichiarazioni di cui al modello allegato 2) devono essere rese e sottoscritte dal Legale Rappresentante.
- Le dichiarazioni di cui all’art.80, comma 1, lettere a); b); c); d); e); fl; g), (limitatamente al comma 3 dell’art. 80

del D.Lgs. 50/2016), devono essere rese anche dai soggetti ivi previsti, ove esistano, a seconda del tipo
d’lmresa; ove ciò ricorra si può utilizzare allo scopo il modello Allegato 1-bis.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei Legali rappresentanti ed in tal caso
va trasmessa nel plico copia della relativa procura

D.G.U.E. “Documento di gara unico europeo” Autocertificazione, resa e sottoscritta ai sensi del DPR
n.445/2000, da rendersi tramite la compilazione dell’Allegato 2 “DOCUMENTO Dl GARA UNICO EUROPEO”
(DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Ministero delle lnfrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n.
3 (pubblicata sulla G.U.
n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guido perla compilazione del modeflo diformulorio di Documento di Goro
unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 201 6/7 della Commissione Europeo del
5 gennaio 2016”.
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Il “Documento di gara unico europeo” consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore
economico di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione e di soddisfare i criteri di selezione
previsti dalla presente Lettera di Invito.
In merito alla dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui aIl’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i, si precisa che;

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma i e comma 2 del 0.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell’arI, 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed
elencati al precedente paragrafo 5.1) della presente Lettera di Invito.
La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80
siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito, Nel caso in
cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui aIl’art. 80, comma i e comma 2,
roperatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

3 UESTAZlONE Dl QUAUFICAZIONEJ
Allegare attestazione SOA sottoscritta dal Legale Rappresentante ed accompagnata dal documento di
identità dello stesso o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più
attestazioni (o copie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SQA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere
oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni.

‘GAUZIONE PROWISORIAI di €. 5.449.72 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 93,
co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria
assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’arI. 107 del
D. Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati
dal Ministero del Tesoro, Bilancia e Programmazione economica. La fideiussione bancaria o rilasciata da
intermediari finanziari o polizza fide]ussoha assicurativa deve prevedere espressamente, a pena di esclusione,
le seguenti clausole:

• validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte;
• impegno del fideiussore, ai sensi dell’art. 93, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, a rilasciare la garanzia

fidoiuccprip per l’ececuziono dal ccntrtto quDlor Vofforentc ricultzsco aggiudicatarie (cauzione
definitiva);

• rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, co. 2, del c.c., nonché la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della staz.
appaltante.

Ai sensi delI’art. 93, co. 7, del 0. Lgs. 50/2016 e s.m., l’ammontare della cauzione è ridotto deI 50% per le
imprese in possesso di cenificazione dei sistema di oualità contorme alle norme europee della serie UNI EN SO
9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati ditale sistema.
Si precisa altresì che, in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 0.Lgs. 50/2016 e s.m., per beneficiare
della riduzione della cauzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa
partecipante, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

LA NON CONFORM[TA’ DELLA GARANZIA PROVVISORIA ALLA NORMATIVA VIGENTE COSTITUISCE CAUSA Dl
ESCLUSIONE DALLA GARA; NON SARA’ RITENUTA VALIDA ALCUNA ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE DELlA
GARANZIA PROVVISORIA.

Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la restituzione della cauzione avverrà entro 30 giorni daIl’aggiudicazione
definitiva.

13’ASSOEI (obbligatorioI) di cui all’arI. 2, comma 3.2 delibera n 111 del 20/12/2012 dell’AVCP e s.m.i. Se il
partecipante è un’associazione, ogni soggetto dovrà allegare il proprio PASSOE. (La verifica del possesso dei
requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà ai sensi dell’articolo 6-bis del
Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AvCpass, reso disponibile dall’A.N.AC. (e»A.V.C.P.) con la delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato arI. 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass),
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata
delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara).
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UESTATO Dl PRESA VISiÒII] rilasciato dall’ufficio Tecnico del Comune di Tagliacozzo, con il quale si certifica
che l’impresa si è recata sui posto dove devono eseguirsi i lavori, che ha preso visione dello stato dei
luoghi e delle condizioni che possono influire sulla esecuzione delle opere stesse.

DOCUMENTI “Offerta
Economica”

OFFERTA ECONOMICA, da inviare su piattaforma telematica Net4market nella sezione offerta economica, espressa
quale ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, sia in cifre che in lettere
ed esclusivamente in percentuale, con massimo tre cifre decimali.

SOCCORSO ISTRUUORIO (art. 83— comma 9—del Codice)
In relazione alla fase di ammissione degli operatori economici l’art. 83 — comma 9— del Codice disciplina la procedura
del “Soccorso istruttorio”. In particolare tale comma prevede che: Le carenze di qualsiasi elemento forma/e de/la
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttoria di cui a/presente comma. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altro irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui a/l’ortica/o 85, con esclusione di quelle afferenti o//offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione
appa/tante assegna a/concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o rego/orizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e isoggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine
di rego/arizzazione, il concorrente è escluso da//a gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze del/a
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stesso.

Protocolla di legalità
I concorrenti che partecipano alla gara dovranno fornire, utilizzando il Modello “Allegato 2”:

- una dichiarazione, ex-D.P.R. 445/2000, con la quale attestano di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80
comma 1, lettere da a) a g), nonché comma 2, comma 4, comma 5, lettere da aì ad ml del D.Lgs. 50/2016, testo
vigente, come riportate in forma estesa nello stesso “Allegato 1”;

- attestazione in merito a:
a) piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto e la loro accettazione senza riserva alcuna;
b) potersi l’appalto compiere secondo le condizioni e modalità stabilite o richiamate nei suddetti documenti e di

ritenere i prezzi offerti remunerativi e tali da consentire l’offerta formulata;
c) di aver preso visione degli elaborati tecnici, di ritenerli adeguati e di ritenere gli interventi realizzabili per il

prezzo corrispondente all’offerta presentata, avendo altresì accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di
mezzi, materiali e mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per ‘esecuzione degli stessi;

d) di aver preso atto che i prezzi unitari di cui agli elaborati tecnici predisposti dalla Stazione Appaltante:
- sono desunti dal Prezzario Abruzzo vigente, laddove contemplati;
- sono desunti da specifiche analisi prezzi od altri listini ufficiali, laddove non presenti riferimenti sul

suddetto Prezzario Regionale;
e) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna eccettuata,

nelle quali le opere dovranno essere eseguite, nonché di condizioni, circostanze, limitazioni ed interferenze
che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire
sull’esecuzione delle opere;

f) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a conformare i
propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

dichiarare:
g) che l’offerta formulata tiene conto:

- degli oneri previsti per la sicurezza, delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro, previdenziali ed
assistenziali in vigore nella Provincia di L’Aquila;

- di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei
lavori e che non saranno riconosciute, con la sola eccezione della fattispecie di cui al D.Lgs. 50/2016, art.
106, co. 1, lert. a), quarto periodo;

- degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro
e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

Pagina 5 di 7



attestare il proprio impegno:
h) a costituire cauzione definitiva, che garantisca la Stazione Appaltante sino al coflaudo definitivo delle opere

appaltate, intruttifera, pari al 10% (o nella diversa percentuale art. 103 del D.Lgs. 50/2016) dell’importo
contrattuale;

i) a stipulare e produrre, qualora aggiudicatario, prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs
50/2016, comma 7, polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di
esecuzione, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori di importo
pari all’importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari
al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.

indicare:

j) le lavorazioni che intenda eventualmente subappaltare tenuto presente il disposto dell’an. 105, commi 2 e 4,
del D.Lgs. 50/2016;

attestare:
k) il corretto adempimento all’interno della propria azienda degli obblighi sulla sicurezza previsti dalle norme

sulla 5icurezza;
I) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’an. 1-bis, co. 14 della Legge 383/2001;
m) che l’impresa non partecipa alla presente gara come autonomo concorrente e come associato temporaneo;
n) che ai presente procedimento concorsuale non partecipano, singolarmente o in raggruppamento, Società o

imprese nei confronti delle quali esistono rapporti di controllo odi collegamento ai sensi dell’an. 2359 dei c.c.;
o) la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dal codice e dalle Leggi speciali

in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed altresì che l’esibizione di un atto contenente dati
non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

p) di essere consapevole che le tutte le dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipatone alla gara
sicché, qualora la commissione di gara accerti, nel corso dei procedimento di gara, una situazione di
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, ‘impresa verrà esclusa

Poiché l’esclusione e il divieto, a norma dell’an. 80, comma 3 del D.lgs n. 50/2016 operano nei confronti:
• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo (s.n.cj;
• dei soci accomandatari o dei direttore tecnico, se trattasi di società in accomandita semplice (s.a.s.);
• degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, owero

del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società,
le relative dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di cui all’an. 80, comma 1, lett. a), bì, c), dì e), fi, g)

vanno prodotte da tutti i sopra elencati soggetti, a seconda del tipo di società, mediante utilizzo del modello “Allegato
2-bis”.
In caso di A.T.i. la/e autodichiarazione/i dovrà/nno essere prodotta/e da ogni singola impresa.

Avvertenze finali:
• l’individuazione dell’impresa aggiudicatara, in caso di migliori offerte con identica percentuale di ribasso, avverrà

tramite pubblico sorteggio fra le stesse;
• la Stazione Appaitante si riserva l’applicazione dell’an. 83 ce. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 (cd. “soccorso

istruttorio”) in aderenza a giurisprudenza consolidata ovvero ad orientamenti in merito prodotti dall’A.N.A.C.;
• la Stazione Appaitante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché congrua;
• la Stazione Appaitante si riserva di non aggiudicare l’appalto senza che i concorrenti possano a tal riguardo

maturare o rivendicare diritto alcuno;
• Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), del Codice dei

contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o
in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 dei
Codice dei contratti e le condizioni previste nel Capitolato speciale.

• ai sensi dell’art. 13 dei D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali verranno raccolti per io svolgimento delle
funzioni istituzionali della Staz. Appaltante. I dati verranno trattati per il tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono raccolti. Partecipando alla gara, il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati ai fini della
gara stessa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, aitresi, la
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Staz. Appaltante e agli eventuali contro-interessati che ne faranno

Pagina 6 di 7



richiesta motivata.
• La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza che i

concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento di gara è l’lng. Roberta Marcelli, reperibile al n. di telefono
0863/614.212, all’indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.tagIiaauzo.aq.it, o al fax, ti. 0863/614.227.

Il Responsabile della C.U.C.

f.to lng. Roberta Marcelli
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Allegato “2”- Dichiarazioni

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 Iett. C) e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per
l’esecuzione dei lavori di “ADEGUAMENTO sismico edificio scolastico del Capoluogo —. Importo dei lavori €
322.486,19 (comprensivi di € 8.269,19 quali costi per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). C.U.P.
E83H19000910001 - C.I.G.:

ISTANZA Dl PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI

Il sottoscritto______________________________
nato il a

________________________________________

in qualità di

_____________________________

dell’impresa
con sede in
con codice fiscale n.
con partita IVA n.
Posizione INPS: di
Posizione INAIL: di
Posizione CASSA EDILE n. di
Dimensione Aziendale: Numero dipendenti

______________

C.C.N.L. applicato dall’impresa

___________________________________________

iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di per la
seguente attività e che
dati dell’iscrizione sono i seguenti (perle imprese con sede in uno stato straniero, indicare
i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

• numero di iscrizione_____________________________
• data di iscrizione__________________________________
• durata della ditta/data termine______________________
• forma giuridica_____________________________________

PARTECIPA
alla gara indicato in oggetto quale:

o impresa singola;

o capogruppo di una associazione temporanea di imprese odi un consorzio o di un GEIE;
o mandante di una associazione temporanea di imprese odi un consorzio odi un GEIE.

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. nell’art. 80 comma 1, lettere da a) a ), nonché comma 2,
comma 4, e comma 5, da lettere a) ad m) del D,Lgs. 50/2016 e precisamente:



(art. 80 comma 1, lettere a); b); c); d); e); f); g):
di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9ottobre1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23gennaio 1973,
n. 43 e dallarticolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

(art. 80 comma 2):
- Di non aver la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo 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.

(art. 80 comma 4):
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di
cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1’ giugno 2015. Il presente comma non si
applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o
iimpegno siano stati formaflzzati prima delia scadenza dei termine per ia presentazione defle domande

(art. 80 comma 5, lettere a); b); c); d); e); f); g) h); i); I); m)
- Di non ricadere in una delle una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo

105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del
presente codice;
b) l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione
di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili
di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
d) la partecipazione dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42,
comma 2, non diversamente risolvibile;



e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione
della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l’operatore economico sia 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 prowedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9aprile2008, n. 81;
g) l’operatore economico 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;
h) l’operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa;
i) l’operatore economico non presenti la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [nonj
autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
I) l’operatore economico che, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’osservatorio;
m) l’operatore economico si trovi 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.

ATFESTA
a) la piena ed esatta cognizione di tutti i documenti di appalto e la loro accettazione senza riserva alcuna;

b) potersi l’appalto compiere secondo le condizioni e modalità stabilite o richiamate nei suddetti documenti e di ritenere i
prezzi offerti remunerativi e tali da consentire l’offerta formulata;

c) di aver preso visione degli elaborati tecnici, di ritenerli adeguati e di ritenere gli interventi realizzabili per il prezzo
corrispondente all’offerta presentata, avendo altre& accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di mezzi, materiali e
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

d) di aver preso atto che i prezzi unitari di cui agli elaborati tecnici predisposti dalla Stazione Appaltante:
- sono desunti dal Prezzaria Abruzzo ‘ngente, laddove contemplati;
- sano desunti da specifiche analisi prezzi laddove nan presenti riferimenti sul suddetto Prezzario regionale;

e) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna eccettuata, nelle
quali le opere dovranno essere eseguite, nonché di condizioni, circostanze, limitazioni ed interferenze che possono
influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull’esecuzione delle opere;

f) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e di impegnarsi a con-formare i propri
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

DICHIARA
g) che l’offerta formulata tiene conto:

• degli oneri previsti per i Piani dì Sicurezza e Coordinamento (non soggetti a ribasso), delle disposizioni relative alle
condizioni di lavoro, previdenziali ed assistenziali in vigore nella Provincia di L’Aquila;

• di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione, con la sola eccezione della fattispecie di cui al DLgs 50/2016 art. 106 co.1 lett.
a), quarto periodo;

• degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

SI IMPEGNA
h) a costituire cauzione definitiva, che garantisca la Stazione Appaltante sino al collaudo definitivo delle opere appaltate,

infruttifera, pari al 10% (o nella diversa percentuale art. 103 del D.Lgs. 50/2016) dell’importo contrattuale;
i) a stipulare e produrre, qualora aggiudicatario, prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art, 103 del Dtgs 50/2016,

comma 7 polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione, che copra i
danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed



opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori di importo pari all’importo del contratto stesso.
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere
con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

INTENDE

i) riservarsi, ai sensi dell’art. 105 co. 4 del D.Lgs 50/2016, la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni:

ATtESTA
k) il corretto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi sulla sicurezza previsti dalla normativa sulla

sicurezza;

I) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, co. 14 della Legge 383/2001;

m) che l’impresa non partecipa alla presente gara come autonomo concorrente e come associato temporaneo o consorziato
indicato;

n) che al presente procedimento concorsuale non partecipano, singolarmente o in raggruppamento, Società o imprese nei
confronti delle quali esistono rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile (rif.: art. 34,
comma 2 del Codice);

o) la conoscenza, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dal codice e dalle Leggi speciali in
materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed altresì che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a
verità equivale ad uso di atto falso;

p) di essere consapevole che le tutte le dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora
la commissione di gara accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collega-mento sostanziale,
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa;

IN DICA
q) il numero di fax

_________________________

nonché l’indirizzo di posta elettronica (preferibilmente p.e.c.)

____________________________________________________________

al quale va inviata ogni comunicazione.

* * , * * *

Poiché l’esclusione e il divieto, a norma dell’art. 80. comma 3 del D,lgs n. 50/2016 operano nei confronti:
1. deI titolare o del dire ttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
2. del socio o del direttore tecnico, se si tratto di società in nome collettivo (s.n.cj;
3. dei soci accomondatori o del direttore tecnico, se trottosi di società in accomandita semplice (s.a.s.);
4. degli amministratori muniti di poteri di roppresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del

socio di maggioranza in caso di società con meno di quottro soci, se si tratta di altro tipo di società,
le relative dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g) vanno prodotte da
tutti i sopra elencati soggetti, a seconda del tipo di società, mediante utilizzo del modello “Allegato 1-bis”.

In caso di A.T.I. la/e autodichiarazione/i dovrà/nno essere prodotta/e da ogni singola impresa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della Legge 675/96, i dati personali verranno raccolti per lo svolgimento delle
funzioniistituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno trattati per il tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali sono raccolti. Partecipando alla gara, il concorrente autorizza l’utilizzazione dei dati ai fini della gara stessa e
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, altresi, la comunicazione ai
funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati che ne Faranno richiesta motivata.

Data

___________________

Timbro della ditta e Firma

N.B.: La dichiarazione deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità valido del/i
sottoscrittore/i, a pena di esclusione dalla gara.



Allegato “2-bis” — Dichiarazione (soggetti diversi dal Legale Rappresentante)

OGGETTO: Affidamento ai sensi deIl’art. 36 comma 2 lett. C) e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per
l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento sismico edificio scolastico di Castellafiume . Importo dei lavori €
322.486,19 (comprensivi di € 8.269,19 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). C.U.P.
E83H19000910001 - C.l,G.:

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto

nato il a

__________________________________________

in qualità di

dell’impresa

____________________________________________________________________

con sede in

____________________________________________________________

con codice fiscale n.

________________________________________________________

con partita IVAn.

___________________________________________________

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e precisamente:

(art. 80 comma 1, lettere a); b); c); d); e); f); g):
di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del cadice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, i. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;

g) ogni altro dehtto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Data

___________________

Timbro della ditta e Firma

N.B,: L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità valido del
sottoscrittore, a pena di esclusione dalla gara



ALLEGATO

.IOI)ELLO Vi FORMIL.RIO i’ERhi. DOCt:MENTO Di GAit UNICO EUROPEO (DGUE)

l’arte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sulIamminktrazione aggiudicatrice o ente aggiudie:itore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA Di APPALTO

Identità del committente () AmministrazionoComunale

Nome [Comune dì Tagliacozzo— iazza Duca Degli Ab’uzzi snc — 67059
Tag::acczzo (AO) — Tel. 0863514212 fax. 0663 614227—e. mail:
uccfecniccccmune tagliacoro e,i]

Cct:ce fiscale [00139250665]

Di quale appalto si tratta? Procedura negoziata per l’appalto di lavori

Titolo o breve descrizione dell’appalto (‘4) [AOEGUAM6NTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO Dl
CA ST EL LA FIU ME

Numero di nferimento attribuito al fascicolo dall’amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicaicre (ove esistente) (5)

CIG

CUP (ove previsto)
. E83H190009100

Codice progetto (ove l’appalto s’a finanziato o cofinanziato con fondi
europei) i

Tono le altre informazioni in tutta I. sezionI del DGUE devono essere Inserite dall’operatore economico

I serica dela Cao,’,,sione “,000’rrc ra’,jta’ren.e te,’vro Doti! In foma’,o etettmr.co e ,spcsjca’.e del e aflnrt’ac,’. a;’aeltatro devi eh

i eco,oc,o ie !crfl:O se— a &eran eo t’e PalI rseresse’,e
Perle ammiolanzloni aggiudlcafficl: r, avviso dl pr.lWonn.zlon. l,ziato care mozzo periro’e ‘e -ja’a orc’se LI bando di gara °er g. enti aggiudicawn

un avviso periodico Indicativo .r nza’o coie mezzo ser ir.cra la ga’a, ti, bando dl garaasi avviso sull’esistenza dl un alatema dl quallricazione.

,,e ,n’a—aron devcr ettore car,e dalla sez:cne I. poro I i cel petnerle ava ta o ca,do In caso 4’ anra:o :angiirca ,rcre e gereral do lutt, i cnvm4erit

Ct puro ti I et 13 dez’an.sooba’dopefl;ienle
Si porlo Il i daranno o br,do oeninerte

Per le procedure dl appalto per le qualI è stato pubblicato un avviso dl Indizione dl 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 sta utilizzato Il servizio OGUE elettronico (1), RIferimento della pubblicazione del pertinente avvIso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell’UnIone europea:

Gli 1155 numero Q’ data fl, pag. Q,
Numero dell’avviso nella GU 5: J lE J[]/S [ J[ lE l—tlt 1(1(1(1(1(1

nazio na le» 1 .1

i
Se non è pubblicato un avviso dl Indizione di gara nella GU UE, l’amministrazloneI’gludlcatdce o l’ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca delIarddura di appalto:

q
Se non sussiste obbligo dl pubblicazione dl un avviso nella Gazzetta ufflàlaie dell Unione europea fornire altre informazioni in
modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appaittù’isempio ilfimando ad una pubblicazione a livello

• 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,

i



Pane Il: Inform:izioni sull’operatore economico

A: INFORMAZIONI SULVOPERATORE ECONOMICO

• Dati identiricativi Risposta:

Nome (]

Partita IVA, se applicabile:

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

no:niao postale [

Persone di contatto () [
Telefono: I I
PEC o e-mail: (
(indinzzo Internet o sito web) (ove esistente): [ I

Informazioni generali: Risposta:

Voperatcre econom!co è una micimpresa, oppure un’impresa p ccota o media (‘)7 [ ] Si I) No

Solo se l’appalto è riservato (a): l’operatore econorrto é un labcratcho protetto, un
. (1 Si (] No

impresa sociale’ () o provvece airesecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente dl lavoratori con disabilità o svantaggiati? (
Se ncNestc soecricare a quale o quali categorte dl lavoraton con disabil.tà o
svantaggiat appartengono i dipendenti .nteressa’J

I

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiate dì imprenditon,
forniton, o prestatorl dl servizi o possiede una caniflcazione rilasciata da organismi
accredltati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?

In caso affermatIvo’ []Sl [ J No [] Non applicabile

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

. . .,, ,,.-,‘... al Io) nc:C a .cr:orr:noz:cnc uo,. e,er,” O uCi ct’u.,aiu O, se utILI,iet:la, i. pernenLe ‘ ‘ -

numero ci so-,zione o de:!a ceri.tcarcne

bl Seil certitcatodi iscrizione o la cenificazione è disponibile elettronicamente, b)

IndIcare,
documentazione).

[ ]( il

c) Indicare i htenrnenti in base ai quali è stata ottenuta l’isoizione o la ceroflcaz:one e,
se pertinente, la classìtcazione ncevuta nell’elenco ufficiale C5r cI I

Ripetere le informazioni per ogni persona di contano lanie volte quanto necessano.73 cfr raccomandazione della comm,»’ona, del 6 maggio 2003, relativa aila definizione delle m’croimprete. piccola e medie imprese (SU L 124 del 20.5 2003, pag
361 Queste informazioni sono richiesle unicamente a fin’ statistici.
Microlmprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bIanco annuo non superiorI a 2 milIoni dl ER.
Piccole Imprese: imprese che occupano meno dl 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di tua ncio annuo non superiori a lo milIoni dl EUR.
Medie Imprese: imprese che non appartengono allac ategonla dell. mlcrolmprese né a quella delle plccele Imprese, che Occupano meno dl 250 persone e LI
cui fatturato annuo non supera I SO milionI di PUR c’o i’ cui totale dl bilancia annu onon su pan 143 milioni dl EUR
Cir LI punto III I 5 dcl tende di gara

Le)

Un’ i”masa soce” no per scopo orr:-oae i ite-az,or,e nocae e sno’flsizr’,ae de: e re-sae c’Saoti o 5varlagae

2



d) L’iscrizione o la certificazione comprende tutti criteri di selezione richiesti? d) [J Si [] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire Inoltre tutte le informazioni mancanti nella pane IV, sezione A, 0, C, o O
secondo il caso

SOLO sa richiesto dai pertinente avv/so o bando o dai documenti cl/gara:

e) L’operatore economico potrà fornire un certificato oer quanto riguarda I pagamento
dei contributi previdenz;al e delle n’poste, o fornire informazori clic permettano
alarnniinistmzone aggiudicatnce o aliante aggrudicatore di ottenere d,rettamente
tale documento accedendo a una banca dati naz:cnale crie sia disponibile e) [] Si ti No
graturtamente in un oualunque Siato membro?

(indirizzo web, autorità o organismo dì emanazione.
Se la cocumemazior,e pertinente è dispcnibie &ettronicamente, indic&e: . nferintito preciso della documentazione)

][ ‘.....‘... it

Se peninerte: roperatcre economico, in caso di contratti di lavori pubbio di imoodo
superiore a 150 000 euro. è In possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
diAttestazione (504), ai sensi dell’articolo 04 del Codice (settori ordinari)? [i Si ti No

Ovvero,

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

[] No
In caso affermativo

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

b) Sel’attestazionedi quahfrcazioneè disponibile elettranicarnente, indicare. b) (indirizzo web, autontà o organismo di
emanazione, rìfenmento preciso della
documentazione)

11 1[ ......... il .1

c) lra;care, se pertinente, le categcr.e di qua.ificaocne alla quale si r:fensce , ci E i
[attestazione

d) L’aftestaronec. qualificazione comprende :ur.i onten ai se!ez;cne richiesti’ ti) ti Si (i No

SI evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi dl 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 Sa O della Parte IV.

, Forma della partecipazione: Risposta:

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (“)? I) Sì ti No

In caso affermativo, accertarsI che gli altri operatori interessati fomiscano 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, eH, d), e), f) e g) e all’at 46,
comma 1, id. a), t), o), d) ed e) del Codice (capofita, responsabile di compiti
specifici,ecci: a) E .... i

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

b)t i
c) Se pertinente, indicare il nome dei raggruppamento parlecipante:

c)( i
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economio facenti parte di un

consorzio di cui all’ari. 45, comma 2, ietl. bJ e c), odi una società dì professionisti di d)
............... Icui ali’articclo 46, corrwna I, left. i) che eseguona ie prestazioni oggetto del contratto

i nfenme’ii a reser, tze dassircan socio ,rt con re la ccc cazorie
Specroamw.ie nell’ambito dl un raggnjppamento, consorzio, ioinl.ventur. o altre
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Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o lotti per i quali operatore economico intende [
presentare un’offerta.

6: INFORMAZIONISUI RAPPRESENTANTIDELL’OPERATOREECONOMICO

Eventuali rappresentanti: Risposta:
!

Nomeccmpleto:
se ncr esto indicare altes, taa e bo-go O. nascta

PosizionelT,toiaadag:re:
[

lndinzzo postale

Tesoeo
[

E-n’al:

Se necessario, fornire precisazion: suira racpresentanza t’orma.
parlata, scopo, firma congiunta) I

C iNFORMAZIONI SULLAFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ Dl ALTRI SOGGETTI (ArdO 89 del Codice -Awallmento)

Affidamento: Risposta:

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per [151 [ ]No
soddisfare i criteri di seterie dera parte IV e rtsoettare i criteri e le
regole (eventua) della parte V

in caso affermativo:

Indicare a denom:nazìone deg i operatori econornid di cui si intende [
ata:ersl:

lrd:care: requisi’J oggedodi awa:inentc [ I

In ciao a%nnadvo icae la dernzfl,. aeg cpefmon r_o’n:d O o, si intende .WaIr,I I reqtis,c oggetto awa!,nero i ptaeirwe per cascoa mml.
amliatia Lu uE ten dedtaiwaa ipIwn e firmato da soggert flretaat rai le framaot Passate sale sezIoni A e E daSa pril.IUe parte, dalla pan. CL
dall. pan. IV OVi peflln.nt. • dak pss Vt
SI not e. dawe&e-p eswe t,Jcat atte i scna o wian md che non teov pfl mntegrwue deU’cntcre mco n pfloin cjai ra,onsa
tdIc due jair.à e per i aspat p,ttl-o ni b.ai. qli 2 ci Iena. ecocrico deporre pr re,.cgior. oelrooara

O INFORMA2ION: CONCERNENTI i SUBAPPALTATCRI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECCNCM:CO NON PA AFFIDAMENTO
(Aqr:cco 105 LCODca -Sua P’o)

tTzIe scalone i da compilare solo •.i. intomaaztont sono saptleltamw,le richiesta deffammlnblrazlona aggludicatflc. o dall’ente aoaiudloabn).

Subappattatore: Rtsposta:

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a [ Si [ ]No
terzi?

in caso affermativo:

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

Nei caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, [
dei Codice, indicare iadenominazionedei subappaitatoh proposti:

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi precuraton e institor
dell’operatore economico ai tini della procedure di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.

Se l’amministrazione aggiudicatrice o t’ente aggiudicatore richiede esplicItamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaitatori o categorie di subappaltà”) interessati dovrà compilare un proprio D.G,U.E. fornendo le
Informazioni richieste dalle sezioni Ao B della presente pane, dalla pane III, dafla pane IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE Il!: MoTivi ni ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A. MOTIVI LEGATIA CONDANNE PENALI

L’articolo 57, paragrafo 1, delladirettiva 2014124/VE stabilisce I seguenti motivi dl esclusione (Artlcoloso, comma 1, del Codice):

i Partecipazione a un’organizzazione crimInale
(13)

2. Ccrruzlone(2)

3 Frode(4);

4 ReatI terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

5 Ricdago di proventi attività minose o finanziamento ai terrorismo (;

e Lavoro nnorile e altre forme dl 7ara di esseri umani(’)

CODICE

T Ogni altmdetto da cui derivE quatepena accessoria, rincapacilà di contrallarecon la pubblica anvninistrazione (lettera g) articolo OD,
comma 1, del Codice),

-- --- -. -_

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

I soggetti di c’il alran. 80. collIna 3, del Ccc:ce sono stati [ ] Si i] No
condannati con sentenza dertnitiva o deceto penale di condanna
divenuto irrevoca&e o sentenza o. appl:cazicne dela pena nduiesta
ai sensi detrarticclo 444 del Codice di procedura penae per uno dei Se la documentatore p-ediner.te è d:sponibtte eellronicamenle, indicaremotivi indicati sopra con sentenza p-ronuncala non più di cinque anni

(ind.rizzo web autontà o organismo dì enar.arone nfer:mento precisa
fa o, indipendentemente dal:a data de:la sentenza, :n seguito alta

della documentazione)’
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’ari 50 )

(e)
tomma 10?

In caso affermativo, indicare (9),

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 i, lettera da a) a;) del Codice e i motivi di condanna, a) Data.[ durata ( ], lettera comma 1, articolo 80 [ ,

motivi (

‘ b)[.,,,,]
b) dall identificativi delle persone condannate [];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della e) durata del penodo d’esclusione). ,,J, lettera corna 1, all’colo 80)

pena accessoria, indicare:

‘O C,,a e detn’a st anzzlo 2 cel:a oetscre laco 2tt6J54IfAl dei Cmsgto Ca 24 cpoore 200a reaava a::a lora ca1t0 la olmjr*te orgeraafl (G’J L 300 de ii ‘i 2:03
pag 42l

,‘z Ouae defir”a el ‘ancd: 3 oe’la torvrlrdla ‘elallaa a.. lotta corno a colrjz:ore .nea quae toro :nvo., fircnai dete Coinurata ewooee o degl Stat meno., ce I L’rsmie
eutoea lOJ C 195 Cc 2561997 oag il e a ‘artcco 2. oarawato 1 Ce la osai or,e quato 2oci’5e&G,41 Ca Ca’s o, del 22 lu o 2003. ‘e,aI.va aIa o:ta conto la
camzore ne. settore pnvalo CL’ L 192 de’ 31 7 2003 oag Sei- Quasto noto e asdjs,ara conn’.de la crtzior* tosi Inc oeflr a del tfllto naz o.nais
oe’l’aq”n:’astarona a9guatce i: erte agguo.Catoiel o de rroera:me ecoranco
4: te’s, da rajtcdo 1 de: a corivennore relativa ala l’jtela de%i ‘Manna, tnarz.ai de le Cmns.tà eioopae (GU 0315 ce 2711 1995. oag il
Cia, defrati agi r’co’i I e 3 de,:a deosiore quadro de Cons4 o. del 13 g ugno 2002, sijla ora corro il talr:qs’o iC’J L 164 del 225 20:2 pag 3 C’jaatc fllOIlvO C
esclusione comprenda and,e ‘istigazione, Il concorso, il tenlal’vo i’ commettere uno ditali reas, come indicato all’atticolo 3 di delta deosione quadro,‘e
Ouai, definiti all’anlcolo I della direttiva 2005/60/CE del Padamento europeo e del Consiglio. del 26 ottobre 2005. relativa alla prevenzione dell’uso del sistema nnanz,ano a
sccx e nodag;’o osi provano d’ entità otm roseed fnanztaneso cv terrcnsrc (CV i, 309 de 25 Il 200C pa 15)
Cia, ostrii, ara-,coo 2 Ce la Cretina 23 1/36/Le da Psi’aneto ejopec e de Cans3:o. de 5 ap’-e 2011 concernente la orevenziore e a repressione sella rora o esserI
cnr, e la orctez,ona del e v trae ettesost.ti’sca la deos:ore s’uso de1 Casi;io 20021629/GAI (CL’ LiDI del 154 2011 p49 tI
Ripetere tane vdte quanto necessorc
Ripetere atte vdte quarto ra:esarc
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In confom,’tà alta d’spohizioni nazonali di attuazione delraflicolo 67, paraarato 6, della direttiva 20141241UE

In caso di sentenze dl condanna, operatore economico ha adattato
misure sufficienti a djmcszrare a sua affloab:!,tà nonostante
ressteza dì un pertinente mct;vo di esclusione (autodisctptina ò [ SI [] No
“SeIf-Cleaning”. ctr. articolo 80, Gomma 7)? I
In caso affermativo. indire: I
) la sentenza di condanna definitiva fla riconosciuto Valtenuante I i Sii) No
della coltaborazione come definita dalle singole fattispecle dl reato?

2) Se a sentenza dertnttiva di condanna prevede una pena I) Si [] No
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di nsposta affermativa perle ipotesi i) e/o 2), i soggetti
di cui alrart. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente ii danno? i) Si[) No

- si sono impegnati formalmente a risarcire Il danno? [] Si[ j No

4) per re ipotest i) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di () Si [1 No
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente I J e, se

disponibile elettronicamente. Indicare: (indirizzo web, autontà o
organismo di emanazIone, nfenmento preciso della documentazione)

: li il

5) sete sentenze di condanne sono state emesse ne ccnfront dei
soggeti cessati di cui alrart 80 comma 3, indicare te rrzsure cte
o.ntstmno ta completa ed effettiva o:ssctazione dalla condotta i

penalmente sanzionata

6: MOTIVI LSGATt AL PAGAMENTO Dl IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

‘ Pagamento di imposte, tasse o contributi prevIdenziali Risposta:
(ArticoLo 80, comma 4. del Codice)

L’operatore economico ha soddisfatto tuffi gli obblighi relativI al [ ) Si [] No
pagamento dl imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amminIstrazione
aggiudicatnce o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

Imposte/tasse Contributi previdenziali
In caso negativo, indicare’

a) Paese o Stato membro interessato
n)t i all

b) Di quale importo si tratta
b)[ ) b)[

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza

i) Med:anteunadeclsioneg;udiziar:aoammin:strativa ci) [] SI[] No ci) [i Si[] No

— Taledectsioneèdetntiva evincolante?
- [i Si[ J No

- [i Si I No

— lndicareladatadellasentenzadicondannaodelladeosione. -[ ) -

— Nel caso d: una sentenza di condanna, se stabilita -( -I I
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
oeri odo d’escI us: cne

2) In altro moda? Spe&,care. °) i I c2)

d) L’operatore economico ha ottemperato ottempererà ai suoi
d)I)SI[]No d)I)Si[INo

E



obbtighi, 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 In caso affermativo, fornire In caso affermativo, fornire

pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del informazioni dettagliate [ ] informazioni dettagliate, I
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione! riferimento
o contributi previdenziali èdisponibile elettronicamente, indicare precisodelladocumentazione)(21).

I ........... IL...... .. .......... I

C MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO Dl 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 dl “grave illecito professionale” rIentrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di Risposta:
interessI o illeciti professionali

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua oSi ()No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza

__________________________________________________________

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e dei lavoro, (23) di cui
all’articolo BO. Gomma 5, Iett. a), dei Codice?

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza dl un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “SeIf-Cieaning. dr. anicolo 80, Gomma 7)? o si j No

In caso affermativo, indicare

1) L’operatore economico
- ha hsarciio interamente il danno?

si é impegnato formalmente a riaarcire i danno?
[1 Sì [] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o Si No
organizzativo e relativi ai personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati? [JSi[]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 sì 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, Gomma 5, Iett. b), del Codice

uSi [J Noa) fallimento

In caso affermativo:
11511 INO

— il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dai giudice delegato a partecipare a In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, Gomma
3, lette a) del Codice)

2i Ripetere tante vete quanto neceasano.
‘ Cfr. articolo 57 paragrafo 4, della direttiva 2o14/241u6

Cosi come stabiliti ei tn, dei presente appailo daila nonmativa nazionaie, dali’avvso o bendo pertinente o dai documenti di gers ovvero daii’atticoio la, paragrato 2,
data d,rettva 20I41241U0
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— la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’arI. 110, comma 5, alfavvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

E] Si[] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria

o) concordato preventivo

d) è ammesso a concordato con continuita aziendale

In caso di risposta affermativa alla tenera 4);

la panecipazione atta procedura ti affidamento è stata subordina:a
ai sensi d&fa,t 110. carTaria 5. alravvaf mento di altro ooeratore
economico?

(IU] No

(351 (]No

‘‘ Or. ove apff.c e. d or:: raza.e raw.so c ta’ido oe’tnenie o docrerb gn
Con. IndIcato nel dIritto nnionate. neiravviso o bando pertinente o nel documenti dl gara.

- è stalo auicnzzao tal giudce celegato e sensi d&r articolo 110,
comma 3, lett a) del Codice? []Si E] No

I]Sì [] No

caso affermativo indicare rlmpresa ausiaria

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi Illeciti E] Si [ ) No
professionali(24) di cui all’art. SO comma 5 Iett. c del Codice?

In casoaffermativo, fomireinformazioni oettagl’ate. specificando
la tipolog:a dì ttlecitc:

In caso affermativo, i’cperatcre economico ha adottato misure d Cisl E] No
aulodisololina?

In caso affennativo, indicare.

1) L’operatore economico’
- ha risarcito interamente il danno? E] SI EI No

si è impegnato formalmente e risardre il danno?
E] Si EI No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o E] SI E I No
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente ( I e, se

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

E I] lE ]E

L’operatore economico è a conoscenza dl qualsiasi conflitto E] Si E] No
dl interessl(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fomire informazioni dettagliate sulle modalità E
con cui è stato risolto il conflitto di interessi.

Loperatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito Ei SI ( ] No
consuienza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d’aggiudicazione (articolo 80, comma 5, Iett. e) del
Codice?

In caso affermativo, fom;re informazioni dettagliate sute misure
adottate per orevenirelepcssibii. o.storsioni defa concorrenza E

L’operatore economico può confermare di.

a) non essersi reso gravemente colpevole di falso dichiarazioni E] Si (] No
nel fornire te informazioni richieste per verificare l’assenza dl
motivi di esclusione o il rispetto dei alteri di selezione,

b) non avere occultato ta.i informazioni? E] SI E I No
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D’ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLALEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL’AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICEO DELL’ENTEAGGIUDICATORE

MotivI dl esclusione previstI esclusivamente dalla legIslazione RIsposta:
nazIonale (articolo 80, comma 2 e comma 5, Iett. O g), /i), i). I)
m) del Codice e art. 53 comma 164cr del D. Lgs 165/2001

Sussistono a carico dell’operatore economica cause di decadenza, di f] Si [) No
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 deI decreto legislativo
6 settembre 2011! n. 159 odi un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
all’articolo 54, comma 4, del medesimo decreto! fermo restando quanto indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto riferimentoprecisodelladocumentazione):
legislativo 6 settembre 2011, n. 1 59, con riferimento rispettivamente 25

alle comunicazioni antimafra e alle informazioni antimafia (Articolo 80, ‘‘“‘‘“ ‘““‘‘“ I i I
comma 2, del Codice)?

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 8giugno2001, n 231 o
ad altra sanzione che comporta Il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi dì
aii all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008! n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera i):

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 dl
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g).

3. ha violato divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della legge 19marzo 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 ti diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12marzo 1999, n, 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i),

(]Si UNo

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

i 11 li

flSi ()No

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

Il ..——...——.——— ]!

i) Si() No

( 11 11

[)Si[JNo

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

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

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

(numero dipendenti e/o altro) (....,..,,,,,..]{ ...,,..][ ,,,,..

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

flSi [J No

(26) Ripeteretante volte quanto necessario.
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In caso affermativo

- ha denunciato i fatti alVautcnta giudiziaria? SI (1 No

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 (]Sì ci No
novembre1961 n.S89 (articolo 60, ccmma 5, estera I)?

Se la ooojmentaz:one cerlinente è d’sconibile etettrorricamet’te
ind.care. indsnc web autorità o ofganismo emanaz:One, riferimento
preoso detta documentazone)

:i

6 sì trova rispet!c ad un a:tro paneopante ata medesima procedura
di affidamento. in una situazione di controllo dì cui alVanicolo 2359 5 [] No
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche dl fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro dedsionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

___________________________________________________________________

7 L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’ah. (]SI (i No
53 comma 16-lerdel D.Lgs. 16512001 (pantouflageo revclving
dcor) in quanto ha concluso contratti dl lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad et dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato Il loro rapporto di
lavoro da meno dì tre anni e che negli ultimi tre annidi Servizio
hanno eseratato poteri aulor,tativi o r.egcziali per conto dela
stessa statc-re aooaaante rei ccnfronti del medesimo operatote
eConomicc

‘o



rane IV: Criteri di selezione

n mento ai crden di se elone (sez ore o seroni da A aD delia presente pare) roperatore eccnomi dich,ara c.le

CL. INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI i CRITERI DI SELEZIONE

L’operatore economico deve compilare questo camposolo se ramministrazione aggiudicatrice o lente aggiudlcatore ha Indicato
neiravviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi cItati che l’operatore economIco può lImiterei a compilare la sezione O della
parte IV senza compilare nessunaltra sezione della parte IV

RIspetto dl tuttI i criteri di selezione richiesti RIsposta

dìsfa i olten d: selezione richiesti [] Sì (] No

A: IDONEITÀ (Articola 83, Gomma I, lettera a), del Codice)

Tale SezIone è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’ammInIstrazIone aggludicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nel documenti di gara.

Idoneità Risposta

1) IscrIzione In un registro professionale o commerciale [
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente è disponibile precisodelladocumentazione)’
eleltronicamenle, indicare:

( E

2) Per gli appalti dl servizi:
(jSi(INo

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a in caso affermativo, specificare qualedocumentazione e se
roperatore economico ne dispone. ( ...] (]Si [] Nouna particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter

prestare il seMzia di cui trattasi nel paese di stabilimento
deiroperatore eccnomico7 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione. niferimenie

preciso delladocumentazione)

Se la documentazione pertinente è disponibileeiettronìcamente, i . . iindicare:

,ni coniormemenie arsienco deiiaflegaio Xi deiia direttiva 201404/VO, iI operatori economici di toiunl Stati membri potrebbero dover soddisiare cibi requisiti
previsti mito stesso cii. noto.
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8: 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 e
dall’ente aggiudlcatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

la) li fatturato annuo (generale) dell’operatore economico per il esercizio, j ] fatturato: [ I I I valuta
numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando pertinenie o esercizio ] fatturato’ [ I [, , valuta
nei documenti di gara è il seguente: esercizio’ [ ] fatturato’ ( I I valuta

ala, (numero di esercizi. fatturato medio):

[,... [
lb) il fatturato annuo medio de:roperatore econom:co per il

numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando -
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (“):

Seladocumentazione per;nenteèd:sponibiee:etlronicamente. (indirizzoweb, aLxcntàoorganisrnoci emanazione. hfenmen:c
indicare precsodelladocumeniazio9e):

I ][

2a) Il fatturato annuo (“specfico”) deil’ooeratore economico nel eserciz:o: ( .attrato f I I.,.;valuta
settore di attività oggetto dell’appalto e scecificato eserciz:o’ ( I faturalo { valuta
nelfavviso o bando :ercnente o rei dccumentì di gara per I esercizio:( )faturato: (,.,,)[, ]vaiua
numero di esercz: nc9iestc é seguente

e/o,

2b) Il fatturato annuo medio oeil’operaiore economico nei (nLmero di esercizi, fatturato med:o):
settore e per Il numero dl esercizi specificato nell’avviso o ]I i valuta
bando pertinente o nei documenti dl gara è il seguente

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se la documentazione pertinente è disponibileeiettronicamente, prec:sodelladocumentazione)
indicare

I Il ........ Il

3) Se le informazicni relative ai fatturato (generale o specifico) non
sono dìspcnìbih per tutto i periodo richiesto, indicare la baia di
costituzione o di avvio deite attività dell’operatore eccncmico

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati (indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi valore)
dell’art. 83 comma 4, iett. b), dei Codice, l’operatore [......], [,,,,,, ()
economico dichiara che valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione)’
Se la documentazione pertinente è disponibiieelettronicamente,
indicare’ I Il Il .........

5) L’importo assicurato daila copertura contro i rischi I. I ) vaiuta
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
Se tali informazioni sono disoonibili eiettronicamente. indicare precisodelladocumentazione)

il... .
5) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o

finanziari scecificati nell’avviso o bando oetnenie o nei
documenti di gara, i’ooera:oreeccnomicooictiarac!,e

‘‘ Saio se consent,io dairavviso o bando aeh’nento o dai documeni, gara

‘ Sdo Se caiae’eio oaireAiao o bando peflne,te o dai docum 515

*3 SflWO XpalO tra atlr.ià e oass,witj

AO euenw o poro a attrvdà e ass,wità
R oeiere tante vdie qt.a.: recessaio
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizza web, autorità o organismodi emanazione, riferimento
nell’avviso o banda pertinente o nei documenti di gara è precisodelladocumentazione):

dispanibileelettronicamente, indicare:

I 11 ]L I

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

Tale Sezione è da compIlare sola se le Informazioni sono stata richieste espressamente dalPamminisfrazlone aggiudicatrlce o
dall’ente aggludicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

la) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante I Numerodi anni (periodo specificato nell’avviso o bando pertinente
periodo di rifenmento() l’operatore economico ha eseguito I o nei documenti di gara) [

. 3
seguenti lavori del tipo specificato: Lavon [. . .3

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione! riferimento
Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e suI risultato precisodefladocumentazione)
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via

elettronica, indicare: [

1 b) Unicamente per gli appalti pubblici dl fornitore ed! Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o bando pertinente
sondi!: o ne’ documenti di gara)

[ !!! !!!! !•!

Durante il periodo dl rifenmento roperatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del Descnztone importi cate destnatan
specificato: rd:care ne:l’e;enco gli impoa. le date e i

destna:an. puboici oorivatft)

2) Può disporre oet seg’er.ti tecnici o organismi tecnici (35)
(...!!!! I

zitando in particolare quei: respcrsaoìi del controlo dada
quaLtà.

Nel caso di appalti pubblici di lavon l’operatore economico
!

‘

potra dispone 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 dl studio e ricerca indicati di seguito

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di [!.....!.‘!‘. I
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’cperatoreeccromicoconsenuràl’esecuzioneo: oSi (3 No
verlfiche(’) oetle sue capacità ai produzione o strutture
tecniche e se necessano. degli strumenti di studio e di

ricerca di ct egli dispone. nonchè deie misure adottate

per garantire la qualità?

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

331 Le emm,nistraz,on, aggiudicainci possono richiedere tno a cinque anni e ammettere unesperienza che risale a più di cnque anrs pnme.
ti’) in aiih termirri, occome indicare iflj dettinaten e l’oiencc devo comprendere i clienti pubbhcr e privati dette forniture o dei servizi ri oggetto.
135) Per i tecnici o gi’ organismi tecnio otre non fanno pane integrante deul’operatore econom,co ma tutta cui capaotà roperatore econcm,co fe affidamento come previsio cito parte
it. sezione c, devono essere cornpitati DGuE distinO
(36) Le veneca è eseguita dairammnsfrazione aggiudicatnce o, te etta acconsente, per auo conto da un organismo uttoate competente dei paese in cui è statuto i
fornitore o ‘i presietoro de, Servizi
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a) ‘o stesso prestatore ci servizi o imprenditore,

.

a)[............
e/o (in funzione dei requisiti nchiesti nell’avviso o bando
certinente o nei documenti di gara)

b) i componeni: del!a struttura tecnica-oceratìvalgwppi di b)[
lavoro

7) Loperatoreeconomicopolràapplicaredurantel’esecuzione I
dell’appalto te seguenti misuro di gestione ambientale

8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il Anno, organico medio annuo’
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti. I ),

( ),(
[ ),[
Anno numero di dirigenti
I Il
[ ],[
[ 1.1

9) Perl’esecuzrone deltappaltoi’operatore economico disporrà
delfattrenatura, del materiaiee dell’equipaggiamento
tecnico seguenti:

10) L’operatore economico intendeeventualmente (
subappaltarel37)la seguente quota espressa in
percentuale) de.l’appalto:

11) Per gli appalti pubblici di forniture

L’operatore economico tornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografle dei orodott da fom:re, non necessanamente [] Si I I No

accompagna:. dalecertiflcazìoni di autentic,tà, come
nchestì,

se apclicaoile l’operatoreeco’omiccdìciara :rc’treche
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. [ Sì I] No

Se la documentazione pertinente è disponibiieelettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismodi emanazione, rifenmento
indicare. precisodeiladocumentazione)

[
12) Pergh appaitipubbflci di forniture:

f]Si[]No
L’operatore economico può fornirei richiesti certificati
rilasciati da istitutI o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la contormita di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alla specifiche tecniche o norme indicate
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti dì gara?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri [
mezzi dì prova s d:soone

Se la documentazione pertinente è dispon:biteeleflrcnicamente. (indir,o web. autori:à o organism.00t emanazione. nferlmento
:na:care: predsocetadocumentaziore)

:

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specifcati nell’avviso o bando per.:nente o nei
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che:

ir, Si noti che sa i’operaiore economico ha deciso di subappaiiare una quoia deii’appaiio ofa affidamento sulle copaoi dei subappaltaiore per eseguire tela quota. 6 necessano
compilare un OGUE d’stinto per ogni subappaitatore, sedati parte il. eezione O
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Se la dccurneniazione perlìnenteeventualmente speoricata
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è (indirizzo web, autontà o organismo di emanazione, rifenmento
disponibiieeietlronicamente, indicare. precisodelladocumentazione)

[ Il i[

D’ SISTEMI Di GARANZIA DELLAQUALITÀ E NORME Di GESTIONE AMBIENTALE (AnTICOLO B7 DELCODICE)

Ltcre economico deve fornIre informazioni solo se I programmi dl garanzia della qualità e/o le norme dl gestione
ambientale sono stati richiesti daflamministrazione aggiudicatrice o dailente aggiudicatore neliavviso o bando pertinente o nel
documenti dl gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme dl gestione Risposta:
ambientale

L’operatore economico potrà presentare certificati nlasciati Ca [i Si i I No
organismi indipendenti per allestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità perle
persone con disabiiità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altn mezzi
j [di prova relativi al programma di garanzi a della qualità si dispone’

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronìcamente, ‘ , ‘ , ‘ ‘

indicare’ (indirizzo web, autorita o argantsmodl emanazione, rifenmento
preciso della docu mentazione):

(.....-. ll........11..... I

L’coeratore economicoocirà presertarecertificati 9iasciati da I Si [ J No
organismi indipencenti perartestare cheegli nsper.a determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

in caso negativo. so:egare oerci,é e orecisa’e di quali altri mezzi
d: prova ‘e.a:ivi ai sistemi o nonne dl gestione ambientale s -
dispone

Se la documentazione pertinente è dispcnibile elettronicamente,
. . ‘

indicare (indinzzo web, autorita o organismo di emanazione nferimento
preciso della documentazione)

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

L’operatore economico deve fornire Informazioni solo se ramministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore ha speciticato i
criteri e le regole obiettivi e non discrimlnatori 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 accompagnato da condizioni relative ai (tipi di)
certificatl o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando pertinente o nei
documentI dl gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competltivo e i partenariati per
rinnovazione:

L’operatoreeconomicodichlara:

Riduzione dei numero Risposta:

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

(I SI [] No (39)

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono (indirizzo web, autorità o organismodi emanazione, riferimento preciso
disponibili elettrcnicamente ( ), indicare per ciascun documento: della documentazione):

(40)

Parte Vi: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscn’tti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni tipo nate nelle precedenti pani da Il a V sono veht/ere e
corrette e che il sottoscntto/i sottoscdtti e/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una greve falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 48 del DPR 445/2000, I sottoschtto/l sottcscdtti 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 aggiudicattice 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 la aprile 2015 (42), l’amministrazione aggiudicattice o l’ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autotizza/autotizzano formalmente (nome dell’amministrazione aggiudicattice 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 sommaha, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, ftrmalfirme’ [

indicare chiaramente la voce cL a nierisce la naposta
35 Ripetere tante volte quanto necessario.

Ripetere tante volte quanto necessario
Cli A condizione che l’operatore economico abola fornito le informazioni necessarie indirizzo web, autonià o organismo ol emanazione. nfenmenlo preciso delle documentazione) in

modo de consentire aIl’amm,n,slrazione agg,udicatnce o all’ente eggiudicalore ol’ acquisire la documentazione Se neceaaano, acciudem I pertinente assenso
ii In funzione dell’attuazione nazionale dei’anicolo 59. panagreto 5, secondo Gomma, della direttiva zolal24luE.
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA
CSAmed s.rI. — Net4market s.rI.

relativamente alla

Richiesta d’offerta per l’appalto dei lavori di ADEGUAMENTO SISMICO
EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO

- DISCIPLINARE TELEMATICO -

Allegato alla Lettera d’invito con disciplinare di gara

La procedura di che trattasi sarà esperita con modalità telematica, oltre che gli scambi di
informazioni e comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.



UTILIZZO DELLA PIAUAFORMA TELEMATICA Net4market

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
2. DOTAZIONE INFORMATICA
3. AVVERTENZE
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
5. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
6. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA (MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA,

TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA)
7. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
8. MODALITA’ Dl SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente ‘accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati

al sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, per lo svolgimento della gara

tele matica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese

abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne

inviolabilitè/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione

qualificata lasciata da un certiflcatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma

sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale).

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a “chiavi asimmetriche”, ossia due serie di caratteri alfanumerici,

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l’altra conoscibile da

chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è

necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede
re.’, eki’,,,o co,,rot, orha mn I aennncron,, A0II. cnI

• ,,.—

pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta.

Per garantire la corrispondenza tra “chiave pubblica” e “chiave segreta” nonché la titolarità delle chiavi in capo al

soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la

certezza della titolarit delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti “certificati”) e di rendere conoscibili a tutti le

chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma i

del D.Lgs, 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della

Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1

dicembre 2009, il Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in

DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile

all’indirizzo htto://www.agid.gov.it.

E’ necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc) per apporre la firma digitale.

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed srI. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni di gara, ai sensi

dell’art. 58 del D.Lgs.n.S0/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica, il

gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/801730, dal lunedi al venerdì, nella fascia oraria: 8.30—13.00 /

14.00—17.30. E.mail: imprese(net4market.com



Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, ai
sensi dell’art.SS del D.Lgs. n.50/2016.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a
“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: httos://app.albofornitori.it/alboeproc/albo segen, cui si
accede utilizzando lemail scelta e la password preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E
procurement 4 Proc. d’acquisto”).

2. DOTAZIONE INFORMATICA

Per partecipare alla presente procedura telernatica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese,
della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:

I - Personal Computer collegato od Internet

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer
Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.

E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1MB).

Se l’accesso ad Internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per
verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxyjfirewall. Risoluzione
schermo minima 1280 x 720.

2- Web Brawser (programma che permette di collegorsi ad Internet)

V Google Chrome 10 e superiore;
V Internet Explorer 9 e superiore;
/ Microsoft Edge;
/ Mozillla Firefox 10 e superiore;
/ Safari Se superiore;
/ Opera 12 e superiore.

3 - Configurazione Browser

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario
disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).

4- Programmi opzionali

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi
aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat
reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la
gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di lnfoCert).

5— Strumenti necessari

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto
con tale 5.0. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica)



3. AVVERTENZE

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente

l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete

pubblica di telecomunicazioni.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le

misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici

(email e password) assegnati.

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori

concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a

cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona

fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo

qualunque pregiudi2io, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero

essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del

sistema.

Il Gestore del Sistema e l’A2ienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di

danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo

o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura

temporale.

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di

conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in

materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il

Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o

indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola.

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della

procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca

dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo

https://app. albofornitorL it/alboeproc/oTho_segen.

Per la partecipazione alla gara è necessario abilitarsi accettando l’invito che la Stazione Appaltante trasmetterà

tramite PEC dalla piattaforma Net4market, seguendo le indicazioni contenute nel testo della stessa mail.

Una volta accettato l’invito, per rientrare nella scheda telematica di gara è sufficiente inserire le proprie credenziali

(email e password) nella maschera di autenticazione presente nell’homepage della piattaforma su indicata: entrati

nell’are riservata si dovrà cliccare sul menu “E-procurement” e quindi sulla voce “Proc. d’acquisto”. Individuata la gara

ed entrati nella scheda cliccando sul bottone “Dettagli”, si avranno a disposizione gli strumenti per l’inoltro

dell’offerta.



N. 8.: E’ necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di pasta certificata registrato a sistema. La stazione
appaltante utilizzerà — per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma — tale indirizzo di posta elettronica
certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla
stazione appaltante.

5. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Documentazione Amministrativa

Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’operatore economico concorrente deve depositare sul sistema
(upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito
spazio “Doc. gara” - “Amministrativa”, la documentazione indicata nell’apposita sezione del Disciplinare, secondo le
indicazioni ivi previste.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare,
dovranno essere contenuti in un file .zip (l’unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di
essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere
.zip.plm) e potrà avere una dimensione massima di 100 MB.

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione
grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento
ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.

In caso di partecipazione in Raggrupoamento Temooraneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: la cartella zio contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione
della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L’impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà
poi a caricare la cartella.zip a sistema;

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione
della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a
caricarla a sistema.

7. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA

Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload),
collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nella sezione
“OFFERTA ECONOMICA” presente nella scheda di gara, la propria offerta economica.

Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito.

1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:

a) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, il ribasso percentuale offerto;

b) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Ribasso in lettere”, il ribasso percentuale, espresso in
lettere, sull’importo dei lavori posto a base di gara



Si precisa:

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata:

- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o€);
- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 3 (tre).

2) Generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema, firmano digitalmente e
ricaricarlo in piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga.

3) Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata.

N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua
assenza, l’offerta economica risulterà non presentata.

Al termine ditale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all’inserimento del file
creato in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest’ultimo dalla
pagina e la necessità, da parte del concorrente, dl rigenerare il file pdf, ricaricario firmato digitalmente e
riconfermare l’offerta cliccando nuovamente sul pulsante “Conferma offerta”.
Nel caso In cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, successivamente alla
generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale.
occorrerà ripetere i passaggi sopra descritti dai n. i al n. 3.

In caso di partecipazione in Raggwopamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:

- costituendo: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con aoposizione della firma digitale, sia dal le&ale

raooresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale raooresentante/orocuratore della mandataria.

L’impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema;

- costituito: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale

raporesentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema.

8. RICHIESTA DI CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore

economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata perla gara nel portale Net4rnarket.

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione

in tale spazio dedicato, entro il termine specificato nel Disciplinare di gara.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market

nella predetta sezione “Chiarimenti”,

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi di posta

elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione.

N.B. la stazione appaltante utilizzerà — per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma l’indirizzo di posta elettronica

certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si consiglia perciò di

verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo.



9. MODALITA’ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla
Stazione Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara
potrà essere sospesa e/o annullata.
La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli
concorrenti.

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo
impresenet4market.com oppure al 0372/801730.

ART. 10 — TIMING Dl GARA

La gara seguirà le seguenti fasi:

DATA ORARIO

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti xx/xx/xxxx 1 12:00:00

Pubblicazione del verbale definitivo dei Chiarimenti XX/XX/ XXXX 12:00:00

Termine di presentazione dell’offerta
— XX/XX/ XXXX 12:00:00

Apertura della documentazione amministrativa XX/XX/XXXX 11:00:00

Chiusura della fase di valutazione delle offerte da parte della Commissione. Data da definirsi notificata mediante
successiva comunicazione

flPubblicazione della graduatoria di gara Data da definirsi notificata mediante

[ successiva comunicazione



- L’oggetto della presente Determinazione del Responsabile della C.U.C. Tagliacozzo
Cappadocia-Castellaflume n. i del 03.03.2020, ai soli tini della pubblicità degli atti e
della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Tagliacozzo da oggi per 15 giorni consecutivi.

Data 03.03.2020

cIJPo1ellr

N. del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO DI TAGLIACOZZO

La presente determinazione, ai tini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi dal

2fl’hl al

______________ _________

Data

_____________

Il Responsabile de Area Amministrativa
(Dott.ss R berta iconi)

P 1fl.R 7fl2n


