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COPIA DI DETERMINA N. 276/T DEL 06/12/2022 

OGGETTO: “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da 
Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006. Determina a contrarre per 
l’affidamento diretto dell'incarico di coordinatore per la sicurezza CSP e CSE, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e 
D.L. n. 77/2021. CIG: 9533137186. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» ed, in 
particolare, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione 
centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di 
gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge di 
cui al precedente visto, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su 
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle 
amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione 
delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

VISTA la Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 “Tutela e valorizzazione del verde urbano ed 
extraurbano” del PNRR, che prevede di finanziare un programma di interventi di forestazione urbana, 
periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) e degli 
obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR e in particolare: 

 il target M2C4-19, in scadenza al T4 2022: “Piantare almeno 1.650.000 alberi per il 
rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 
dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")”; 

 il target M2C4-20, in scadenza al T4 2024: “Piantare almeno 6.600.000 alberi per il 
rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 
dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima")”; 

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 di 
approvazione del “Piano di forestazione urbana ed extraurbana” per l’Investimento 3.1 “Tutela e 
valorizzazione del verde urbano ed extraurbano”, che costituisce il quadro di riferimento tecnico-
scientifico di livello nazionale per la progettazione e la realizzazione degli interventi da parte delle 
città metropolitane; 
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VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, 

periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del piano nazionale di 

ripresa e resilienza misura 2 - componente 4 - investimento 3.1 “tutela e valorizzazione del verde 

urbano ed extraurbano”, pubblicato sul sito del Ministero della transizione ecologica (MiTE) il 30 
marzo 2022, e successive modifiche, parimenti pubblicate sul sito del Ministero; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 87 del 29/04/2022 con il quale la Città metropolitana di Messina ha 
pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Messina, per 
la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, peri urbana ed extraurbana da 
finanziare nell'ambito del PNRR, Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 "Tutela e 

valorizzazione del verde urbano ed extraurbano "; 

VISTA la domanda di partecipazione al suddetto Avviso pubblico ed indirizzata alla Città 
metropolitana di Messina, registrata al prot. n. 3844/2022, contenente la proposta progettuale 
“Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da Puzzo 
Comune di Alì” CUP: E32F22000290006 di importo complessivo pari a €. 1.750.000,00; 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022 del Direttore Generale del Ministero della 
Transizione Ecologica, con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento 
per l’annualità 2022, per un totale di 2.076,77 ha, 2.083.680 alberi ed un costo complessivo di euro 
84.028.749,68 (Allegato A);  

VISTO che nel suddetto elenco dei progetti ammissibili a finanziamento per l’annualità 2022 
(Allegato A) del citato Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022, risulta compreso anche quello del 
Comune di Alì, con l’intervento “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio 
idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006 di importo complessivo pari a 
€. 1.750.000,00, codice ID: ME02; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale, n. 13, del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale, n. 158 del 10/10/2022, con la quale la giunta ha preso atto 
dell’inserimento del progetto di “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio 

idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì”, nell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento per 
l’annualità 2022 (Allegato A) del citato Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022;  

VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 243/T, del 13/10/2022, con la quale, ai 
sensi dell’art. 31, del D. Lgs. n. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), il funzionario comunale, Arch. Domenico Costa; 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale, n. 170 del 02/11/2022, con la quale è stata deliberata la 
variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000); 

VISTA la nota trasmessa dalla Città Metropolitana di Messina in data 24/11/2022, acquisita al 
protocollo dell’Ente in pari data al numero 7366, con gli estratti dell’accordo di finanziamento con il 
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica relativi al “Cronoprogramma procedurale e 

fisico” e al “Cronoprogramma sintetico di spesa” per l’anno 2022; 

VISTA la Determina dell’Area Tecnica del Comune di Alì n. 275/T del 06/12/2022 relativa alla presa 
atto cronoprogramma sintetico di spesa; 

CONSIDERATO CHE occorre procedere solertemente all’assegnazione dei servizi tecnico-
professionali al fine della redazione del progetto esecutivo con relativa approvazione e alle 
conseguenti operazioni di gara ai fini dell'immediata realizzazione dell’opera progettata;  

ATTESO che bisogna procedere all’affidamento dei servizi professionali coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativo all’“INTERVENTO DI 
IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN 
CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ (ME)” - CUP: E32F22000290006 per un costo totale 
di € 1.750.000,00 - ID: ME02; 
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ACCERTATO che, nel quadro economico dello Studio di Fattibilità si evince che la spesa stimata 
per servizi di cui sopra complessivamente ammonta ad €. 23.012,27, cosi distinti: 

€.  18.136,88 -  somme complessive per l’espletamento del servizio tecnico professionale di 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 
esecuzione; 

€.       725,48 -  per oneri previdenziali (4%); 

€.    4.149,72 - per I.V.A. al 22%; 

DATO ATTO CHE il servizio di progettazione/coordinamento in questione rientra nell’ambito 
dell’intervento di lavori afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal 
PNRR/ PNC/RECOVERY e pertanto si applica la pertinente disciplina normativa; 

RAVVISATO pertanto, in ossequio alla direttiva suddetta, di dover procedere ad affidare il 
servizio di coordinamento della sicurezza de quibus ad operatore economico opportunamente 
qualificato da individuare, tra i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità di cui agli artt. 29 e 30 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. per importo complessivo del servizio inferiore sia alla soglia comunitaria e 
precisamente pari ad €. 18.136,88, oltre oneri per Cassa di previdenza al 4% e oltre IVA al 22%. 

CONSIDERATO CHE, all’interno dell’Area Tecnica comunale, non sono in atto presenti 
professionalità sufficienti a svolgere compiutamente la predetta attività; 

VISTO l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall’art. 
51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga 
all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le 
seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro”; 

VISTO altresì l’art. 1, comma 3, del predetto D.L. il quale ha esteso anche agli affidamenti diretti di 
cui all’art. 1, comma 2, la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO quindi necessario dare corso alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto, 
nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento all’art. 1 comma 2 lett. a) del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020; che per affidamenti 
di servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione di importo inferiore a €. 139.000,00 
ammette la procedura di affidamento diretto da effettuarsi attraverso piattaforme elettroniche ai sensi 
dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, nonché l’art. 51 del D.L. n. 77 del 31/05/2021 e ss.mm.ii.; 

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 
208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di 
negoziazione (e-procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli Enti Locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 
3, della Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo 
determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (Legge n. 135/2012) e 
dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (Legge n. 115/2011), la nullità del contratto e 
costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per gli Enti Locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 
5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come da ultimo 
modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione 
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di 
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responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 
95/2012; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, 
comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che risultano convenzioni attive stipulate da 
CONSIP sul Mepa per “Servizi professionali coordinamento della sicurezza”; 

VISTO l’art. 192, comma 1°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) il valore economico; 

d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

RITENUTO di dover adottare il presente atto, propedeutico all’avvio delle procedure per la scelta del 
contraente; 

CONSIDERATO CHE la documentazione progettuale e quella tecnico – amministrativa predisposta 
dal RUP per procedere all’affidamento dei servizi di progettazione in questione composta dalla lettera 
di invito e comprensiva dei seguenti modelli allegati:  

a) Allegato A – Lettera di invito;  

b) Mod. A - Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni; 

c) Mod. B – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento 
diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

d) Mod. C - Autocertificazione Antimafia; 

e) Mod. D – Documento di gara unico europeo DGUE; 

f) Disciplinare di incarico; 

documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che disciplinano, 
tra l’altro, le modalità di aggiudicazione;  

VERIFICATO CHE, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/20016 il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul 
Me.Pa. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o a Trattativa Diretta 
(TD) con unico fornitore; 

ATTESO CHE il servizio, oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di 
cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e del 
D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche con Legge n. 120 del 11/09/2020 e come 
modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, che prevede che 
le stazioni Appaltanti procedano all’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a €. 139.000, mediante 
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

RILEVATO CHE la trattativa diretta è possibile, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 
lett. a) che rimanda all’affidamento diretto, e all’art. 63 che regola la procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando con solo operatore; 

STABILITO di procedere attraverso il Me.Pa., tramite Trattativa Diretta (TD) provvedendo a 
perfezionare l’iter di acquisto nelle forme del mercato elettronico online con firma digitale; 

CONSTATATO CHE tra i fornitori del servizio, di cui all’oggetto, è presente l’Ingegnere Melania 
Lanzafame, con studio tecnico in Via Dina e Clarenza, 2 - 98122 Messina (ME) Partita IVA 
00119298883, tecnico che possiede i requisiti richiesti; 
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RILEVATO CHE la fornitura del servizio in questione è disciplinata dalle condizioni generali di 
contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati; 

PRESO ATTO CHE: 

 a monte dell’acquisto da parte della P.A. nell’ambito del mercato elettronico vi è una 
procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del possesso 
dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziario e tecnico-professionale, 
conformi alla normativa vigente; 

 il certificato di regolarità contributiva dell’Ingegnere Melania Lanzafame, risulta regolare e 
che dai riscontri effettuati non risultano pendenze a proprio carico; 

VISTO che la motivazione per procedere alla Trattativa Diretta è la seguente: 

 il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base 
della negoziazione è stato determinato mediante un confronto diretto tra Comune ed 
affidatario, sulla base di prezzi rilevati sulla base dell’indagine esplorativa ed avviando una 
Trattativa Diretta TD; 

 il principio dell’efficacia viene rispettato, perché l’affidamento non è assegnato in ragione 
della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che, 
attraverso l’esecuzione del contratto, colma la necessità di rispettare gli adempimenti di legge 
sopra richiamati, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a 
beneficio dell’utenza; 

 il principio della tempestività viene assicurato perché l’acquisizione della prestazione 
avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell’efficace erogazione 
dei servizi, come rilevato sopra; 

 il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del Me.Pa., 
strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti; 

 il principio di non discriminazione viene garantito in quanto si utilizzano i sistemi di 
individuazione degli operatori economici previsti dal Me.Pa; 

 il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di 
pubblicità posti dall’art. 36 del D. Lgs. n. 33/2013 nonché dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono 
indicate dal Codice dei contratti specifiche modalità; 

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 192 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, gli elementi ed i criteri 
relativi all’acquisizione del servizio sono: 

a) fine da perseguire: Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’“Intervento di imboschimento con finalità protettive da 

rischio idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì”; 

b) oggetto del contratto: affidamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’“Intervento di imboschimento con finalità protettive da 

rischio idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì” per l’importo imponibile a base d’asta di €. 
18.862,36, compresi oneri per Cassa di previdenza al 4%, oltre IVA al 22% pari ad €. 
4.149,72, per un importo complessivo pari a €. 23.012,07; 

c) forma del contratto: corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di 
“offerta” ed “accettazione” sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatore 
come da procedure Me.Pa. con la modalità del prezzo a corpo; 

d) clausole essenziali: condizioni d’acquisto indicate sul Me.Pa.; 

e) scelta del contraente: affidamento diretto mediante TD a professionista individuato sul 
Me.Pa.; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere, per le motivazioni addotte, all’indizione di gara 
mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (TD – Me.Pa.) 
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invitando ad accettare offerta esclusivamente all’Ingegnere Melania Lanzafame, con studio tecnico in 
Via Dina e Clarenza, 2 - 98122 Messina (ME) Partita IVA 00119298883; 

DATO ATTO CHE per il presente provvedimento si è proceduto, a norma della vigente legislazione, 
alla generazione, attraverso il sito web dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, del CIG che è il seguente: CIG: 9533137186; 

DATO ATTO CHE 

 il contratto, da stipulare sotto forma di atto pubblico amministrativo avrà per oggetto: incarico 
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del progetto 
“Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da Puzzo 

Comune di Alì” CUP: E32F22000290006; 

 il termine di esecuzione della prestazione è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di incarico; 

 il valore economico da porre a base del procedimento di gara, risultante dagli elaborati del 
suddetto progetto di fattibilità tecnico ed economica è pari ad €. 18.136,88 oltre oneri per 
Cassa di previdenza al 4% e oltre IVA al 22%; 

DATO ATTO CHE per l’affidamento dell’appalto in oggetto non ricorre l’obbligo di contribuzione a 
favore dell’A.N.A.C. sia per la Stazione Appaltante che per gli operatori economici in quanto esenti; 

DATO ATTO che l’intervento trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di Alì 
dal finanziamento di €. 1.750.000,00, di cui al Decreto Direttoriale n. 198 del 19/08/2022 del 
Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica; 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 10/01/2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, 
in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai sensi 
dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/2000;  

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 
comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 
uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 
Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013;  

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

DATO ATTO CHE il Responsabile dell’Area non è in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

TENUTO CONTO che la pubblicazione dell’atto all’Albo on-line, salve le garanzie previste dalla 
Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della 
tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in 
materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei 
dati sensibili e giudiziari; 

VISTO l’organico dell’Ufficio Tecnico comunale e le sue competenze; 

VISTO il vigente regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTA la L.R. n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii. come modificata dall’art. 24 della L.R. n. 8 del 
17/05/2016; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 13 del 31/01/2012; 

VISTO il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 conv. in Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto 
Sblocca-cantieri); 
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VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 conv. in Legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. Decreto 
Rilancio); 

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito in Legge n. 
120 del 11 settembre 2020; 

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito in 
Legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 

DETERMINA  

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 
provvedimento. 

2) DI APPROVARE la documentazione di gara predisposta dal RUP per la procedura di 
affidamento, del servizio professionale di: “coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’”Intervento di imboschimento con finalità protettive da 
rischio idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì” - CUP: E32F22000290006” costituita dai 
rispettivi allegati: 

a) Allegato A – Lettera di invito;  

b) Mod. A - Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni; 

c) Mod. B – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento 
diretto del servizio, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

d) Mod. C – Autocertificazione Antimafia; 

e) Mod. D – Documento di gara unico europeo DGUE; 

f) Disciplinare di incarico; 

documenti che uniti al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale e che 
disciplinano, tra l’altro, le modalità di aggiudicazione. 

3) DI PROCEDERE all’affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della 
P.A, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’art. 1, comma 
2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020) dell’incarico di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’“Intervento di imboschimento con finalità 

protettive da rischio idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì” all’Ingegnere Melania 
Lanzafame, con studio tecnico in Via Dina e Clarenza, 2 - 98122 Messina (ME) Partita IVA 
00119298883, il quale risulta regolarmente iscritto su Me.Pa., per un importo complessivo a base 
d’asta di €. 18.136,88 oltre oneri per Cassa di previdenza al 4% e oltre IVA al 22%. 

4) DI AUTORIZZARE, per motivi d’urgenza, in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021 conv. in legge n. 
108/2021, l’esecuzione anticipata del presente incarico in pendenza della stipula del contratto, a 
norma dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 per non compromettere gli obiettivi o il 
rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR. 

5) DI DARE ATTO CHE l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 si assumerà, a 
pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 
citato articolo. 

6) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €. 23.012,07 trova la copertura finanziaria nelle 
risorse assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 1.750.000,00, di cui al Decreto 
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Direttoriale n. 198 del 19/08/2022 del Direttore Generale del Ministero della Transizione 
Ecologica. 

7) DI IMPUTARE la somma di €. 23.012,07 assegnato dal Ministero della Transizione Ecologica, 
in uscita al Codice 09.02.2.202 Capitolo n. 3101 del bilancio di previsione esercizio finanziario 
2022/2024. 

8) DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che la stipula del contratto 
avverrà mediante la formula del contratto in forma pubblico amministrativo, rogato dal Segretario 
generale dell’Ente, così come previsto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 

9) DI DARE ATTO CHE il RUP è l’Arch. Domenico Costa, e che lo stesso dichiara, ai sensi 
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto 
beneficiario del presente provvedimento. 

10) DI DARE ATTO CHE gli elementi espressi in premessa e richiamati nella proposta soddisfano 
gli elementi previsti dall’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 inerenti la determinazione a contrarre e 
relative procedure. 

11) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 
Amministrativa, per quanto di competenza. 

12) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione dell’Amministrazione 
Trasparente - Opere Pubbliche. 

13) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente esecutivo 
stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 



 

Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online. 
L’originale della presente determinazione è depositato agli atti d’ufficio. 

COPIA DI DETERMINA N. 276/T DEL 06/12/2022 

OGGETTO: “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico 
c.da Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006. Determina a contrarre 
per l’affidamento diretto dell'incarico di coordinatore per la sicurezza CSP e 
CSE, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 
120/2020 e D.L. n. 77/2021. CIG: 9533137186. 

 
************************************************************* 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

APPONE  

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 
142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 

ATTESTA 

Che la complessiva somma pari ad €. 23.012,27 trova la copertura finanziaria nelle risorse 
assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 1.750.000,00, di cui al Decreto Direttoriale n. 
198 del 19/08/2022 del Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica, per cui non 
occorrerà alcun impegno finanziario a carico del bilancio comunale. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 06 dicembre 2022 

            
 
                  
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________ 

dal _____________________ al _____________________ 

 

Alì, _______________ 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 
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Prot. n. _______ del 06/12/2022 
 
LETTERA DI INVITO “ALLEGATO A” 

Spett. Operatore Economico 

____________________________________ 

____________________________________ 

Pec _________________________________ 

 
 

OGGETTO: “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da 
Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006. Determina a contrarre per 
l’affidamento diretto dell'incarico di coordinatore per la sicurezza CSP e CSE, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e 
D.L. n. 77/2021. CIG: 9533137186. 
  

 
Questa Amministrazione intende affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 
conv. in Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 – il servizio professionale di: Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva del progetto relativo all’“INTERVENTO DI 
IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO IDROGEOLOGICO IN 
CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ (ME)” - CUP: E32F22000290006. 
 

Si invita pertanto codesto spettabile Operatore Economico ad inviare la propria migliore offerta, 
secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui 
in oggetto, con i contenuti di seguito disciplinati entro e non oltre il 09/12/2022 ore 12:00. 

OGGETTO E CONDIZIONI DELL’APPALTO 
 

1. Stazione Appaltante: Comune di Alì, via Roma, 45 - 98020 Alì (ME); Telefono: 0942 700301, 
Fax: 0942 700217 - PEC: protocollo@pec.comune.ali.me.it . 

2. Oggetto della prestazione e descrizione: La prestazione si riferisce all’esecuzione del servizio 
professionale di coordinamento della sicurezza CSP e CSE del progetto relativo 
all’“INTERVENTO DI IMBOSCHIMENTO CON FINALITÀ PROTETTIVE DA RISCHIO 
IDROGEOLOGICO IN CONTRADA PUZZO DEL COMUNE DI ALÌ (ME)” - CUP: 
E32F22000290006. 
L’importo dei servizi di ingegneria di cui alla presente procedura di affidamento, sono stati 
desunti dal quadro economico di spesa, giusta Determina dell’Area Tecnica del Comune di Alì n. 
275/T del 06/12/2022 relativa alla presa atto cronoprogramma sintetico di spesa. 

3. Oggetto dell’appalto: l’affidamento del servizio professionale di coordinamento della sicurezza 
CSP e CSE del progetto relativo all’“Intervento di Imboschimento con finalità protettive da 
rischio idrogeologico in Contrada Puzzo del Comune di Alì (ME)” - CUP: E32F22000290006. 

4. Requisiti: 
Codesto operatore deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Requisiti di idoneità professionale:  

a) Iscrizione ad Ordine professionale, 



 

b) Iscrizione all’Albo Unico Regionale, 
b) Requisiti relativi alla capacità tecniche e professionali:  

a) Curriculum Vite 
b) Costituzione Aggregazione Temporale di Professionisti 

5. Importo complessivo dell’appalto: 
Il corrispettivo per l’espletamento dei lavori di cui in oggetto, soggetto a ribasso d’asta è pari ad 
€. 18.136,88 (Euro diciottomilacentotrentasei/88), oltre oneri per Cassa di previdenza (al 4%), 
pari a €. 725,48, e oltre IVA al 22%, pari a €. 4.149,72, per un importo complessivo pari €. 
23.012,07. 

6. Modalità di determinazione del corrispettivo: 
Tale importo è calcolato secondo il corrispondente compenso professionale. 

7. Termini di esecuzione: 
Il termine di esecuzione della prestazione è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di incarico 

8. Criterio di selezione delle offerte:  
La procedura avverrà mediante l’affidamento diretto, dell'incarico di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 
del D.L. 76/2020 c.d. "D.L. semplificazioni", con gara da espletare tramite Me.PA. del Comune 
di Alì. 

9. Termine e modalità di presentazione: 
L’offerta potrà essere presentata esclusivamente tramite le modalità telematiche predisposte dal 
Mepa entro e non oltre il termine perentorio del giorno 09/12/2022.  L’offerta pervenuta oltre il 
suddetto termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate, non sarà presa in 
considerazione.  

10. Documentazione da inviare: 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara occorre presentare la seguente 
documentazione, a pena di esclusione: 
Documentazione amministrativa 

 Mod. A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE; 
 Mod. B – Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto del 

servizio, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 - art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016  

 Mod. C – MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA, ai sensi dell’art. 85 
del D. Lgs. n. 159/2011; 

 Mod. D - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) previsto dal combinato 
disposto dell’art. 83, comma 9 e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 COPIA CURRICULUM VITAE. 
 COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÁ in corso di validità di chi sottoscrive le 

dichiarazioni. 
Offerta Economica 
L’offerta deve essere presentata utilizzando l’apposita sezione telematica MEPA, indicando il 
valore offerto che l’operatore economico intende effettuare sull’importo a base d’asta, mediante 
la sottoscrizione digitale, da parte del legale rappresentante della Ditta (o di un suo procuratore a 
ciò abilitato). Se ritenuta idonea e congrua alle esigenze di questa amministrazione, l’offerta sarà 
accettata dalla Stazione Appaltante e seguirà un provvedimento formale di aggiudicazione, il 
quale vincolerà il Comune di Alì verso l’operatore economico.  

11. Offerta non conveniente e non congrua: L’Amministrazione si riserva la facoltà di cui 
all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui la Stazione Appaltante può 
decidere di non procedere all’affidamento se l’offerta non risulta conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 

12. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
13. Pagamento corrispettivi: il corrispettivo contrattuale, omnicomprensivo incluse spese ed ogni 

onere di legge, è determinato dall’offerta economica dell’affidatario. Sarà liquidato, 



 

successivamente all’emissione della relativa fattura, previo all’approvazione del progetto 
elaborato. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Stazione Appaltante acquisirà il documento 
unico di regolarità contributiva dell’Operatore Economico affidatario, attestante la regolarità 
contributiva dello stesso. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della 
richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà 
essere vantata dall’operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini; 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per 
l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione 
del contratto. 

14. Decadenza dall’affidamento: nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate, oppure di mancati adempimenti connessi o conseguenti all’aggiudicazione, 
l’aggiudicatario decade dalla medesima e il servizio può essere affidato all’altro operatore 
economico che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle 
spese derivanti dall’inadempimento, nonché l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente 
normativa. 

15. Cause di esclusione: tutte le prescrizioni, modalità e condizioni contenute nella presente lettera 
hanno il carattere dell’inderogabilità e, pertanto, nel caso in cui le medesime non vengano 
osservate o rispettate il concorrente inadempiente è sanzionato con l’esclusione. 

16. Polizza responsabilità civile: il concorrente aggiudicatario dovrà possedere idonea polizza di 
responsabilità civile e professionale, secondo normativa vigente. 

17. Penali in caso di ritardo: Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione del 
servizio, si applica la penale per ogni giorno di ritardo, pari a €. 50,00. 

18. Responsabile del Procedimento: arch. Domenico Costa, via Roma, 45 - 98020 Alì (ME), 
Telefono: 0942.700301, - fax: 0942.700217, PEC: protocollo@pec.comune.ali.me.it. 

19. Informativa: 
a) le dichiarazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; 
b) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso 
dei requisiti prescritti.  

c) Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 
della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro 
sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla 
data della firma del Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale; comunicherà 
altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. L'omessa o incompleta o 
tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3 comma 7 comporta a 
carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie 
di cui all’articolo 6 comma 4 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.; 

d) ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 
del presente procedimento sono trattati ed utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti richiesti e dal contratto, consentiti dalla legge e dai 
provvedimenti del garante; i dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione al 
personale dipendente dell’amministrazione, coinvolto per ragioni di servizio e ai soggetti 
esterni incaricati di compiti inerenti la gestione del contratto, a tutti soggetti aventi titolo 
ex legge n. 241/1990, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità 
previste dalla legge in materia di appalti pubblici, agli organi dell’autorità giudiziaria e di 
altra autorità competente in materia di vigilanza sugli appalti pubblici. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

IL SINDACO 
Dott. Ing. Natale Rao
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OGGETTO: “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da 

Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006. Determina a contrarre per 
l’affidamento diretto dell'incarico di coordinatore per la sicurezza CSP e CSE, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e 
D.L. n. 77/2021. CIG: 9533137186. 

 
 

Mod. A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto ____________________________________, nato a ___________________ (_______) 

il _______________, domiciliato per la carica ove di seguito indicato, in qualità di Titolare/Legale 

Rappresentante/Procuratore dell’operatore economico/ditta _________________________________, 

codice fiscale ______________________________ e partita IVA ____________________________, 

con sede legale in ___________________________________________ (______) CAP ___________, 

via  _____________________________________________, n. ________ tel.: __________________, 

n. fax: _______________________, email: ______________________________________________, 

PEC ___________________________________________________________ in qualità di  (impresa 

singola/mandataria/mandante/consorzio/ausiliaria) ______________________ in riferimento 

all’affidamento di cui in oggetto, sulla base di quanto previsto nella lettera di invito con Prot. n. 

___________ del _______________ 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura per l’affidamento diretto dell’incarico di coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 
76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021, dei lavori di cui in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

 il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2006 e ss.mm.ii.; 

 l’iscrizione all'ordine professionale di competenza; 



 

 l’iscrizione all'Albo Regionale del Dipartimento Regionale dei Lavori Pubblici ex art. 12 

Legge Regionale 12/2011; 

 l’insussistenza di carichi pendenti definitivamente accertati, per il titolare, direttori tecnici e da 

altri rappresentanti aventi poteri di firma; 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare; 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale; 

 l'insussistenza di inadempienze definitivamente accertate a carico della S.V.;  

 la regolarità contributiva nonché l’indicazione della posizione contributiva, riguardo il 
versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali; 

 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 06 settembre 2011 n. 159 né è stata disposta la 
misura stessa nonché l'insussistenza di motivi ostativi di cui all’art. 67 del D. Lgs. 06 
settembre 2011 n. 159; 

 insussistenza, nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, 
delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto 
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto 
ovvero procedimenti pendenti per l'applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza (art. 80, comma 2, D.lgs. n. 50/2016); 

 di non trovarsi in alcuna condizione ostativa a contrarre con la pubblica amministrazione, ai 
sensi dell'art. 120 della legge 24.11.1981 n.689 e dell'articolo 32/quater del C.P.; 

 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

 di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 per ogni 

esigenza connessa alla procedura di che trattasi ed al successivo contratto; 

 che il numero di fax, e-mail e P.E.C., ai quali va inviata ogni comunicazione urgente in merito alla 

procedura di affidamento da parte dell’Amministrazione appaltante sono i seguenti: 

- fax: ____________________________; 

- e-mail: __________________________________________________; 

- P.E.C.: __________________________________________________; 

 di sottoscrivere la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false o incomplete, ovvero di falsa sottoscrizione della stessa; 

 di allegare copia della carta di identità in corso di validità; 

È altresì consapevole che, ai sensi dell’art. 43 e con le modalità dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000, 
l’Amministrazione è tenuta ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo 
la relativa documentazione e che l’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà 



 

l’automatica esclusione dalla procedura sopra citata. 
 
Luogo e Data ___________________ 

FIRMA e TIMBRO 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata a pena di esclusione copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVVERTENZE 
Si precisa che il presente modello è reso disponibile per agevolare i concorrenti nella predisposizione della domanda. L’utilizzo del presente modello 

non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto dichiarato, ed inoltre, è a carico del concorrente la verifica della corrispondenza del modello 

con le prescrizioni del bando. 



 

 



MOD. A - DICHIARAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lettera a) ed art. 31, comma 8 del D. Lvo n. 50/2016 
 

INCARICO DI ______________________________________________________ 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ (____) il ____________________ 

C.F.: ___________________________________________________________ in qualità di (titolare, 

legale rappresentante, procuratore, altro) ___________________________________________________  
dello studio: _____________________________________________________________________ 

con sede a ___________________________________________________ (____) cap __________ 

indirizzo e n. _____________________________________________________________________ 

Partita IVA: _____________________________________________________________________  
e-mail ______________________________________ pec:___________________________________ 

 
Invitato alla procedura in oggetto, partecipa come:  
 

Concorrente singolo/libero professionista individuale 

 
Consapevole delle sanzioni penali, previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di 
dichiarazione mendace o esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 T.U. 
DPR 445/2000 e s.m.i.) 
 

DICHIARA 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., quanto segue: 
 
1.a) che il titolare dello studio è il seguente libero professionista:  

cognome e nome: _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ 

in data _________________________________________________________ 

iscritto all’ordine _________________________________________________________ 

della prov./regione _________________________________________________________  

al numero _________________________________________________________ 

 

1.b) che lo studio dispone stabilmente dei seguenti professionisti tecnici che si intendono impiegare  
nello svolgimento dell’incarico (dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello 
svolgimento dell’incarico; consulenti su base annua con rapporto esclusivo con l’offerente iscritti ai relativi albi 

professionali muniti di partiva IVA e che firmano il progetto): 
cognome e nome: 

nato a 

in data  
iscritto all’ ordine 

della prov./regione 

al numero 

rapporto 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(dipendente o consulente annuo) ___________________________________ 



cognome e nome: 

nato a 

in data  
iscritto all’ ordine 

della prov./regione 

al numero 

rapporto 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

(dipendente o consulente annuo) ___________________________________ 

 

INOLTRE DICHIARA  
 

art. 80, comma 1, D.L.vo 50/2016: di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale (anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 
105, comma 6, D.L.vo 50/2016 e s.m. e i.), per uno dei seguenti reati:  

art. 80, comma 1, lett. a), D.L.vo 50/2016:  
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 9/10/1990, n. 309, dall'articolo 291-quater 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3/4/2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

art. 80, comma 1, lett. b), D.L.vo 50/2016:  
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;  

art. 80, comma 1, lett. b-bis), D.L.vo 50/2016:  
false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

art. 80, comma 1, lett. c), D.L.vo 50/2016:  
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  

art. 80, comma 1, lett. d), D.L.vo 50/2016:  
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;  

art. 80, comma 1, lett. e), D.L.vo 50/2016:  
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;  

art. 80, comma 1, lett. f), D.L.vo 50/2016:  
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

art. 80, comma 1, lett. g), D.L.vo 50/2016:  
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione.  

art. 80, comma 2, D.L.vo 50/2016:  
che, a carico del sottoscritto non risultano sussistere 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 3, D.L.vo 50/2016: 
che, nell’anno antecedente la data della lettera di invito:  

non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza;  
 

OVVERO  
sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza, di seguito elencati: 



a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
fino alla data 

del     

     

     

      
non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, e non è stata emessa nessuna misura interdittiva;  
 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
fino alla data 

del     

     

     

      
è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o è stato emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica:  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
fino alla data 

del     

     

     

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

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica:  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
fino alla data 

del     

     

     

      
è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione che hanno dato luogo 
alla sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.L.vo 
159/2011 ovvero nella sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 
medesimo decreto; 



(per i casi b, c, d) e la società ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 

(per i casi b, c, d)  
__________________________________ il reato è stato depenalizzato  
__________________________________ è intervenuta la riabilitazione  
____________________________________ il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;  
__________________________________ revoca della condanna  

 

che nei confronti del concorrente non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d’appalto per 
l’affidamento di appalti pubblici con riferimento a quanto previsto dall’articolo 80, commi 12, 4, 5, lettere 
a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del D.L.vo 50/2016 e s. m. e i.:  

art. 80, comma 4, D.L.vo 50/2016:  
che non ha 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;  
art. 80, comma 5, lett. a), D.L.vo 50/2016:  
che non sono state violate norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del D.L.vo 50/2016 e s. m. e i.;  
art. 80, comma 5, lett. b), D.L.vo 50/2016:  
che non si trova 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 D.L.vo 50/2016 
e s. m. e i.;  
art. 80, comma 5, lett. c), D.L.vo 50/2016:  
che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità;  
art. 80, comma 5, lett. d), D.L.vo 50/2016:  
che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s. m. e i. non diversamente risolvibile;  
art. 80, comma 5, lett. e), D.L.vo 50/2016:  
che non ha creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D.L.vo 50/2016 
e s. m. e i.;  
art. 80, comma 5, lett. f), D.L.vo 50/2016:  
che non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
art. 80, comma 5, lett. f-bis), D.L.vo 50/2016:  
che presenta nella procedura in corso (e negli affidamenti di subappalti) documentazione o 
dichiarazioni veritiere;  
art. 80, comma 5, lett. f-ter), D.L.vo 50/2016:  
che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;  
art. 80, comma 5, lett. g), D.L.vo 50/2016:  
che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
art. 80, comma 5, lett. h), D.L.vo 50/2016: 



che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;  
art. 80, comma 5, lett. i), D.L.vo 50/2016):  
L’operatore economico si impegna inoltre, a richiesta della stazione appaltante, a presentare la 
certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili e di essere 
in regola con tale normativa, avendo (barrare la voce di interesse):  
(per le sole imprese operanti nel settore edile)  

meno di 15 dipendenti non addetti al cantiere ed al trasporto e di non essere assoggettato agli 
obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;  
un numero di dipendenti non addetti al cantiere ed al trasporto pari o superiore a 15 e di 
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 
e s.m.i.;  

(per tutte le altre imprese)  
meno di 15 dipendenti e di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie 
di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;  
un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 e s.m.i.;  

art. 80, comma 5, lett. l), D.L.vo 50/2016:  
di non essere stato vittima, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, di uno dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art.7 del D.L. 
13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  
OVVERO  
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, 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;  

art. 80, comma 5, lett. m), D.L.vo 50/2016:  
che non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto;  
OVVERO  
di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e s.m.i. o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, con le seguenti imprese: 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  
che non partecipano in nessun altra forma alla presente gara; 
OVVERO  
che partecipano alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente nonché di aver 

presentato, allegata all’offerta economica e in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che 
la situazione di controllo non ha influito sulla determinazione dell’offerta;  

art. 80 D. L.vo 50/2016 comma 7:  
di trovarsi in una situazione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D. L.vo 50/2016 e s. m. e i., in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 
del D. L.vo 50/2016 e s. m. e i., e di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;  

 

che, il sottoscritto:  
non ha riportato condanne penali né condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione;  

OVVERO  
ha riportato le seguenti condanne (indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna):  

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  
 

che, per nessuno dei professionisti elencati ai precedenti punti 1.a) e 1.b) della presente dichiarazione è 
stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte 
degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria;  

 

che non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale con soggetti 
di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.L.vo 165/2001;  

 

che, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 50/2016 e s. m. e i., l’iscrizione negli Ordini 
professionali dichiarata ai precedenti punti 1.a) e 1.b) costituisce requisito tecnico e professionale 
sufficiente per lo svolgimento dell’incarico;  

 

che, ai sensi dell’art. 98, comma 2 del D.L.vo 81/2008 e s.m., i professionisti elencati ai precedenti punti 
1.a) e 1.b) sono in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico 
corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore 
della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, 
dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle 
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore 
dell'edilizia.  

 

che, lo studio:   
non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_;  

 

OVVERO 

   
è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:200_, in corso di 
validità, come risulta dal certificato n. _____________ in data _______________ con validità sino al  
_____________   settore   EA:   ________________   rilasciato   da:   ________________________ 

(organismo accreditato); 

 

DICHIARA ALTRESÌ 
di essere a conoscenza che:  

 

- ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 e s.m.i., qualora in seguito ai controlli effettuati 
d’ufficio dall’Amministrazione Comunale, emerga la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione sostitutiva, il/la sottoscritto/a, ove risultasse affidatario/a, decadrà da 

ogni beneficio conseguente all’eventuale provvedimento di aggiudicazione e alla successiva 
stipulazione del contratto d’appalto;  

- l’aggiudicatario deve essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali, di cui all’art. 83, comma 4, lettera c) del D.L.vo 50/2016 e s. m. e i.; 



di essere disponibile ad iniziare il servizio, qualora aggiudicatario, anche prima della stipulazione 
del contratto, dichiarando a tal fine la propria disponibilità in caso di richiesta da parte del 
Comune di ___________;  

 

di segnalare tempestivamente l’esistenza di eventuali motivate ragioni che si oppongano alla 
pubblicazione di dati perché la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei legittimi 
interessi commerciali dei partecipanti o della concorrenza;  

 

di eleggere il proprio domicilio per l’invio di tutte le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, 
del D.L.vo 50/2016 e s. m. e i. presso _____________________________ sito a (cap) ________  
(città) _____________________________ in Via _______________________________ n°____ 

tel. __________________ Fax __________________ e-mail ____________________________  
e di autorizzare il Comune di _________ a trasmettere le comunicazioni di cui all’articolo citato 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata __________________________________________ 

 

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera d’invito e nell’allegato schema di convenzione d’incarico;  

 

di essersi recato personalmente, o per il tramite di suo incaricato, sul posto ove deve eseguirsi lo 
studio oggetto del servizio;  

 

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali, indicati nella lettera di invito e nell’allegato schema di convenzione d’incarico, e 
degli oneri connessi alla prestazione professionale;  

 

di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire 
sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 

pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  
 

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

 

il concorrente autorizza il Comune di _________ ad utilizzare i dati forniti ai fini della gara ed in 
caso di affidamento anche per il relativo contratto di appalto e per il cantiere ai sensi del D.L.vo 
196/03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).  

 

Data __________________ 

Firma __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La presente dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., deve essere presentata a 
pena di esclusione mediante sottoscrizione unita a fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

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

GU UE S numero ............, data ......../........./..........., pag. .......,  

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

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

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

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

 

                                                 
(1)  In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI ALI’ (ME) 

00399640838  codice Univoco UFUHC7 

Di quale appalto si tratta? Intervento di imboschimento con finalità protettive da 

rischio idrogeologico c.da Puzzo Comune di Alì . 

Determina a contrarre per l’affidamento diretto 

dell'incarico di coordinatore per la sicurezza CSP e CSE, 

ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, 

conv. in Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021. Interventi di 

forestazione urbana, periurbana ed extraurbana 

nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - 

Misura 2 - Componente 4 - Investimento 3.1 - "Tutela e 

Valorizzazione del verde urbano ed extraurbano". 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: Affidamento diretto dell'incarico di coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 

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

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

CIG 

CUP (ove previsto) 

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

CIG: 9533137186 

CUP:   E32F22000290006 

...................................................................................................................  
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: ............................................................................................................... 

Partita IVA, se applicabile: 

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

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

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

Sede legale:  ............................................................................................................... 

Persone di contatto (2): 

Telefono: 

PEC 

e-mail: 

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

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

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

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

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

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

Informazioni generali: Risposta: 

posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede e telefono e n° di matricola:  

INAIL: sede, n° di matricola e telefono: 

CASSA EDILE: sede, via, n° di matricola e tel.:  

C.C.N.L. applicato: 

Dimensione aziendale: 

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

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

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

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

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

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

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o 
media (3)? 

 Sì    No 

Solo se l'appalto è riservato (4): l'operatore economico è un laboratorio 
protetto, un' "impresa sociale" (5) o provvede all'esecuzione del contratto 
nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 

In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati? 

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

 Sì    No 

…………....… 

…………........ 

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

In caso affermativo: 

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

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione  

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

 Sì    No    Non applicabile 

a) ………….… 

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

                                                 
(2)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(3)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). 

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

(4)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(5)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 
certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco 
ufficiale (6): 

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione 
richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto 
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o 
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice 
o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?7 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

c) …………..… 

d)  Sì    No 

e)  Sì    No 

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

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 

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

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si 
riferisce l’attestazione: 

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

OPPURE (in caso di mancanza di SOA) 

l'operatore economico è in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in 
particolare: 

a) ha eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di 
spedizione della richiesta di preventivo/lettera invito alla gara/bando di 
gara, lavori appartenenti alla natura ivi indicata “Lavori .................” 
riconducibili alla categoria prevalente ........... per € ..................... (e quindi 
d’importo non inferiore all’importo dei lavori da affidare di € .....................) 
e “Lavori ..................” riconducibili alla categoria .... per € ........................ 
(e quindi d’importo non inferiore all’importo dei lavori da affidare di € 
......................); 

b) ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente di € 
.............................................    e quindi non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della richiesta di 
preventivo/lettera invito/bando di gara; 

c) possiede adeguata attrezzatura tecnica come di seguito elencata 

 Sì    No  categorie .................................................. 

 Sì    No  categorie .................................................. 

a) ………….…..................................................................................... 

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

c) …………..….................................................................................... 

d)  Sì    No 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
(6) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
7 Alla lettera e) l’operatore economico non dovrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento di contributi previdenziali e imposte, ma indicare come acquisire tale 
documentazione. 
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............................................................................................................... 

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

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 
ad altri (8)? 

 Sì    No 

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

In caso affermativo: 

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

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 
procedura di appalto9: 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici 
facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o 
di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) 
che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

a) ………..…........................................................................................ 

b) ..………..……………..….................................................................. 

c) …….…….................................................................….................... 

d) ........................................................................................................ 

Lotti Risposta: 

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

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

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario10. 

 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

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

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

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

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

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

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

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

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

Posizione/Titolo ad agire: ............................................................................................................... 

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

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

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

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

                                                 
(8)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
(9) Alla lettera b) dovrà essere specificata la denominazione, forma giuridica, sede degli altri operatori economici che comparteciperanno alla procedura di appalto. 
(10) Nelle informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, occorre ricordare che come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017, indica i 
soggetti verso cui operano le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2:  

- amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente; 
- eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri. 

Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 
1. il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 
2. il socio (accomandatario) e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza: ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori 

e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
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............................................................................................................... 

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

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

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

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

Indirizzo postale: .....................................………….…....................................................... 

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

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

Telefono: ............................................................................................................... 

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

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

E-mail: ............................................................................................................... 

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

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

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, 
scopo, firma congiunta): 

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

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

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)11 

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

 Sì    No 

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

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

 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per 
ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B 

della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli 
responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e 
V (ad es., in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 

 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice - Subappalto)12 

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

 

Subappaltatore: Risposta: 

                                                 
(11) In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 110, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2018, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019, si ricorda 
che “alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’art. 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del 
concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) si applica l’articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle 
procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del 
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto”. Diversamente il comma 5, stabilisce che “L’impresa ammessa al 
concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto”. 
(12) L’art. 1, comma 18, della Legge di conversione n. 55/2019 ha previsto che “(...) fino al 31 dicembre 2020 in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto 
salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per 
cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”. Quindi nel mantenere fermo il limite del subappalto al 30% per le opere di cui all’art. 89, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, ossia quelle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico, quali strutture, impianti ed opere 
speciali, le amministrazioni possono stabilire nella documentazione di gara (disciplinare di gara, lettera di invito, bando di gara ecc.) il ricorso al subappalto fino ad un 
limite massimo del 40%. 
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la 
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale nei limiti: 
- di cui all’art. 105 comma 2: 30% dell’importo contrattuale; 

- fino al 30.12.2020, del .... % dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 1 
comma 18, della Legge n. 55/2019 (di conversione del Decreto 
Sbloccacantieri) 

[Disposizione sospesa fino al 30.12.2020 dall’art. 1, comma 18, della 
Legge n. 55/2019 (di conversione del Decreto Sbloccacantieri)] Nel caso 
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, indicare 
la denominazione dei subappaltatori proposti: 

 Sì    No 

………....….……………….................................................. - ......% 
……………….………………............................................... - ......% 
……………….………………............................................... - ......% 

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

 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, 
ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni 
A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI 
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Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale; 

2. Corruzione; 

3. Frode; 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

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

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

CODICE 

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

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di 
attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice) (13):.: 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati 
sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 1014? 

N.B. Nel caso in cui il legale rappresentante ritenga di non potere 
avere piena e diretta conoscenza di tali circostanze, la dichiarazione 
sostitutiva deve essere resa, per quanto li riguarda, dai soggetti 
elencati all’art. 80 comma 3 del codice apponendo la propria firma in 
calce al DGUE, unitamente alle proprie generalità.   

 Sì    No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): ........................................ 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
......................................................................................................... (15) 

In caso affermativo, indicare (16): 

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

b) dati identificativi delle persone condannate (17) 

a) Data:....../....../........., durata ......, lettera ...... comma 1, articolo 
80motivi:.........................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................................................................................................... 

b) ……................................................................................................ 

                                                 
(13)  L’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019, conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019 (art. 1, comma 20, lett. o), 
come meglio chiarito dal Comunicato del Presidente Anac dell’8 novembre 2017, indica i soggetti verso cui operano le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2:  
- amministratori, direttori tecnici od altri soggetti autorizzati a rappresentare ed impegnare legalmente; 
- eventuali procuratori che rappresentino il soggetto concorrente nella procedura di gara, indicandone i poteri. 
Sono considerati soggetti che possono impegnare legalmente la ditta: 

1. il titolare e il direttore tecnico se trattasi di impresa individuale; 
2. il socio (accomandatario) o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; 
3. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza: ad es. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi 
institori e procuratori generali), membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 

Tali clausole di esclusione operano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Il presidente ANAC, con comunicato del 26 ottobre 2016, aveva in precedenza ulteriormente specificato l’ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente 
all’assenza di condanne penali (art. 80, comma 1 e 3) individuando tali soggetti: 
- presidente del Consiglio di amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati che svolgano attività con poteri di rappresentanza per le società di capitali disciplinate 
dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-sexiesdecies, comma 1, c.c., amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per 
tali attività conferisca poteri di rappresentanza; 
- membri del collegio sindacale, membri del comitato di controllo sulla gestione per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2380-bis e ss. c.c. ovvero dagli artt. 2409-
sexiesdecies, comma 1, c.c.; 
- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza per le società di capitali disciplinate dagli artt. 2409-octies e ss. c.c.; 
- ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo, ossia a quei soggetti che, benché non membri di organi sociali di amministrazione e controllo, risultino 
muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori, i procuratori ad negotia nonché i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che possano 
configurarsi omologhi se non di spessore superiore a quello che lo statuto assegna agli amministrator), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti  
significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il 
compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile ad una 
società di revisione, l’art. 80, comma 1, non si applica ai membri degli organi sociali della società di revisione. 
(14)  L’art. 80, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 1, comma 20, lett. o) della Legge n. 55/2019 (di conversione del cd. “Decreto Sbloccacantieri”) attualmente 
recita: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è: 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia 
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione 
è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di 
esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante 
deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che 
l’abbia commesso.”. 
(15) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(16)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
un pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, 
cfr. articolo 80, comma 7)? 

 Sì    No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

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

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

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

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

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

 Sì    No 

In caso negativo, indicare: 

a) Paese o Stato membro interessato 

b) Di quale importo si tratta 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

c.1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

c.2) In altro modo? Specificare: 

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato 
l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione 
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a) ………..…............................... 

b) ……..……............................... 

c.1)  Sì    No 

-  Sì    No 

- ……………........................... 

- ............................................. 

c.2)  ....................................... 

d)  Sì    No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: ............. 
............…….................................
.....................................................
..................................................... 

a) ………................................ 

b) ……..……............................. 

c.1)  Sì    No 

-  Sì    No 

- …….….…............................ 

- ............................................. 

c.2)  ....................................... 

d)  Sì    No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: ............. 
….................................................
.....................................................
..................................................... 

                                                                                                                                                                
(17)  Come chiarito dal Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, rese dal legale rappresentante, 
devono riferirsi a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. Tuttavia, lo stesso comunicato afferma che non devono essere specificati i nominativi dei singoli 
soggetti: infatti, le stazioni appaltanti possono richiedere tali nominativi solo in fase di verifica delle dichiarazioni rese. 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione) (19): ...................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

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

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

 

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, (21) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. 
a), del Codice? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti 
a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente 
motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, 
comma 7)? 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

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

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è 
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti 
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b)22, del Codice: 

a) fallimento 

In caso affermativo: 

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare 
a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice)? 

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

b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice? 

 Sì    No 

 Sì    No 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti: .................. 
………..…………..….............................................................................. 

 Sì    No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria: .................................. 
............................................................................................................... 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

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

direttiva 2014/24/UE. 
(22)  L’art. 80, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 è stato modificato dall’art. 1 comma 20, lett. o) della Legge n. 55/2019 (di conversione del cd. “Decreto Sbloccacantieri”) che 
ora prevede l’esclusione dell’operatore economico che “sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi 
confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267”. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico?  Sì    No 

 Sì    No 

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria: .................................. 
................................................................................................................ 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali 
tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità (23), di cui all’articolo 
80 comma 5 lett. c) del Codice? 

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

N.B.: occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre 
in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente (quindi non solo le 
circostanze rientranti al comma 1 dell’art. 80), “essendo rimesso in 
via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità 
dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini dell’esclusione” (Linea 
guida ANAC n. 6). 
Per illecito professionale si ritiene in conformità a Tar Bari sez. I del 
21/03/2018: “ogni condotta, comunque connessa all’esercizio 
dell’attività professionale, contraria ad un dovere posto da una 
norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, 
che, per la sua gravità, risulti idonea – alla stregua di ponderata 
valutazione discrezionale - a porre in dubbio l’integrità morale e 
l’affidabilità del concorrente e, dunque, a legittimarne l’esclusione 
dalla gara….anche individuando ulteriori ipotesi rispetto a quelle 
contemplate dalla norma primaria o dalle linee guida Anac (cfr.ex 
multis Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017,  n. 4192; T.A.R. 
Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018,  n. 1119)”. 

 Sì    No 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina o Self-cleaning? 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

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

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

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

L’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a  

                                                 
(23)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. Ad ogni modo, Secondo il recente aggiornamento delle Linee Guida Anac n. 6 
riguardanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” i reati che possono condurre all’esclusione: 
 r

eati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); 
 re

ati fallimentari (bancarotta semplice e fraudolenta, omessa dichiarazione dei beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); 
 re

ati tributari ex D.Lgs. n. 74/2000; 
 re

ati societari; 
 de

litti contro l'industria e il commercio; 
 re

ati previsti dal D.Lgs. n. 321/2001 sulla responsabilità amministrativa della società; 
 es

ercizio abusivo della professione 
 re

ati urbanistici (ad es. realizzazione di lavori in totale difformità dal titolo edilizio, lottizzazione abusiva e realizzazione senza permesso su beni tutelati); 
 reati contro la Pa come la turbata libertà degli incanti, la turbata scelta del contraente, l'inadempimento contrattuale o l'astensione dagli incanti e frode nelle forniture 

alla pubblica amministrazione. 
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fini di proprio vantaggio oppure fornire, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione (all’articolo 80, comma 5, lett. c-bis) del Codice, introdotto 
dall’art. 5, comma 2 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, conv. con 
modificazioni in Legge n. 12/2019)? 

L’operatore economico ha dimostrato carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del 
danno o altre sanzioni comparabili (articolo 80, comma 5, lett. c-ter) del 
Codice, introdotto dall’art. 5, comma 2 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 
conv. con modificazioni in Legge n. 12/2019)? 

N.B.: “essendo rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio 
in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini 
dell’esclusione” (Linea guida Anac n. 6) occorre dichiarare tutti i casi in cui: 

- il contratto stipulato con una stazione appaltante è stato oggetto di 
risoluzione; 

- in cui si sono verificate condanne di risarcimento danni o qualsiasi altro 
genere di condanna similare. 

 

L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 
sentenza passata in giudicato (art. 80 comma 5, lett. c-quater) del D.Lgs. 
n. 50/2016, introdotto dalla Legge n. 55/2019 di conversione del cd. 
“Decreto Sbloccacantieri”)? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

 Sì    No 

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

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

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi (24) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

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

 Sì    No 

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

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

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

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

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

 Sì    No 

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

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

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

L'operatore economico può confermare di: 

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

b) non avere occultato tali informazioni? 

c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti 
complementari richiesti da un’amministrazione aggiudicatrice o da un 
ente aggiudicatore? 

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento 
decisionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, non aver tentato di ottenere informazioni confidenziali 
che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura d’appalto, non 
aver fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere 
un’influenza notevole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione? 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 

Risposta: 

                                                 
(24) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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Codice e art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001) 

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

 Sì    No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): ............................................. 
..................................................................................................................
.............................................................................................................(25) 

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

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

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

In caso affermativo: 

 indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o 
organismo di emanazione: 

 la violazione è stata rimossa? 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 
5, lettera i); 

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

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

Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)? 

 Sì    No 

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

 Sì    No 

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

 Sì    No  

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

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

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

 Sì    No 

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

 Sì    No    Non è tenuto alla disciplina legge n. 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 n. 68/1999 
indicare le motivazioni: ............................................................................ 
.................................................................................................................. 

(specificare numero dipendenti e/o altro): ............................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

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

                                                 

(25) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

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

 Sì    No 

 Sì    No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

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

 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:  Sì    No 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

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

 

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto 
nello Stato membro di stabilimento (26) 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

2) Per gli appalti di servizi: 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 Sì    No 

In caso affermativo, specificare quale documentazione....................... 
............................................................................................................... 

e se l'operatore economico ne dispone:  Sì    No 

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

 

 

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

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

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

 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

e/o, 

1.b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di 
esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente (27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta ...................... 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta ...................... 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta ...................... 

(specificare numero di esercizi, fatturato medio, valuta): ...................... 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

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

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

e/o, 

2.b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e 
per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta ...................... 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta ...................... 

esercizio: ….......… fatturato: …...........….........… valuta ...................... 

(specificare numero di esercizi, fatturato medio, valuta): ...................... 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

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

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

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

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

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (29) specificati nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 
4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori 
attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (30), e valore) 
……...............................................- 
……................................................ 
……...............................................- 
……................................................ 
……...............................................- 
……...........................................(31) 

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

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

importo ........................................................ valuta ....................... 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o ........................................................................................................

                                                 
(27)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara, l'operatore economico dichiara che: 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

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

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

 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1.a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 

durante il periodo di riferimento (32) l'operatore economico ha 
eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 

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

Indicare la descrizione del lavoro, l’importo, il periodo (come 
specificato nell’avviso ovvero nel bando ovvero documenti di gara) e 
soggetto committente 

Descrizione importi date  committente 

    

    

    

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

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

durante il periodo di riferimento (33) l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o 
prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: 

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

Indicare la descrizione del lavoro, l’importo, il periodo (come 
specificato nell’avviso ovvero nel bando ovvero documenti di gara) e 
soggetto committente34) 

Descrizione importi date  committente 

    

    

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
(32) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, 
sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
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Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, 
eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità 
particolare: 

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

 Sì    No 

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

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anno, organico medio annuo: 
…………..................................... - ……..…............................................ 
…………..................................... - ……..…............................................ 
…………..................................... - ……..…............................................ 

Anno, numero di dirigenti 
…………..................................... - ……..…............................................ 
…………..................................... - ……..…............................................ 
…………..................................... - ……..…............................................ 

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

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

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

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

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 Sì    No 

 Sì    No 

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

12) Per gli appalti pubblici di forniture: 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da 
istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti 
ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme 
indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 Sì    No 

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

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

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

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

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

                                                 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi. 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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............................................................................................................... 

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

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice) 

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

 

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

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 Sì    No 

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

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

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

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 Sì    No 

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

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

indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): ............................................................ 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del Codice) 
 

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

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

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

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

 Sì    No (39) 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): ............................................................ 
................................................................................................................
...........................................................................................................(40) 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

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

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

oppure 

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

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

Data e luogo: ................................................................................................ 

firma/firme: ……………….……...................................................................... 

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

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



COMUNE DI ALÌ 
Città Metropolitana di Messina 

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME) 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

P. Iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

AREA TECNICA 

protocollo@pec.comune.ali.me.it -  area.tecnica@pec.comune.ali.me.it  

www.comune.ali.me.it 

 

 
OGGETTO: “Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da 

Puzzo Comune di Alì” CUP: E32F22000290006. Determina a contrarre per 
l’affidamento diretto dell'incarico di coordinatore per la sicurezza CSP e CSE, ai 
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 e 
D.L. n. 77/2021. CIG: 9533137186. 

 
 

Mod. D - AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a _____________________ (_______) 

il __________________, residente in via/Piazza/Corso ___________________________________ n. _______ 

cap ____________ città __________________________ prov. _______ stato ________________________, in 

qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore della ditta __________________________________ 

___________________________________________, codice fiscale ________________________________ e 

partita IVA __________________________, con sede legale in via/Piazza/Corso _______________________  

n. _______ cap ___________ città ______________________________________________ prov. _________    

email: _____________________________________________________________________, 

tel.: _________________________, fax: ___________________________, cell. ________________________ 

PEC _______________________________________________________________________  

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere, di cui all’art. 75 del DPR n. 445/2000; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato DPR n. 

445/00; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

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

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 

85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare: 



 

art. 85 comma 21  

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale) 

     
     
     
     
     

 

art. 85, comma 2-bis2 

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale) 

     
     
     
     
     

art. 85 comma 3 (indicare solo i soggetti maggiorenni)  

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (familiare convivente di) 

     
     
     
     
     

Luogo e data ___________________________ 

Timbro e firma del dichiarante 

_______________________________________ 
 

 
N.B. La presente dichiarazione deve essere firmata con firma digitale del dichiarante ovvero la firma deve essere 
autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia di un documento di identità del dichiarante.

                                                 
1 Secondo l’art. 85, comma 2, del D.Lgs. 159/2011, La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi 

e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la 

legale rappresentanza; b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società 

cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale 

rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che 

abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei 

quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; c) per le società di 

capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di 

società con socio unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne 

ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f) per le 

società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le 

rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il 

raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le società personali ai soci 

persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. 
2 Secondo l’art. 85, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità 

giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 

2477 del codice civile, al sindaco, nonché' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
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SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE 

 

ART. 1 

L’Amministrazione comunale di Alì (ME), nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica, che 

d’ora  in  poi  sarà  indicato  semplicemente  “Amministrazione”,  affida  a ______________,  

soggetto attuatore  del servizio  di  che  trattasi  (che  nel  seguito  sarà  indicato  semplicemente  

come “il professionista”), nato/a a ________________ il ___________ con Studio Tecnico in via  

_____________________________, iscritto all’Ordine/Albo degli _____________ della provincia 

di ____________ al n° _________ l'incarico di coordinatore per la sicurezza CSP e CSE 

dell’“Intervento di imboschimento con finalità protettive da rischio idrogeologico c.da Puzzo 

Comune di Alì” CUP: E32F22000290006. 

ART. 2 

Il professionista svolgerà l’incarico secondo le esigenze e le direttive dell’Amministrazione. Esso 

resta obbligato alla osservanza delle norme del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, del “Regolamento sui 

contratti pubblici”, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in quanto applicabile in regime 

transitorio, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, della normativa in 

materia di opere pubbliche vigente nell’ambito della Regione Siciliana e dello Stato. 

Inoltre, nella redazione dei progetti devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da 

decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della presente, per progettazione 

definitivo ed esecutiva e ce coordinamento della sicurezza, ed in particolare quelle contenute nel 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle 

norme tecniche per le costruzioni” e ss.mm.ii.. 

Sia nello studio che nella compilazione, il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato in tutti i suoi 

particolari ed allegati, giuste le norme di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in quanto applicabile in 

regime transitorio ed in base alle altre disposizioni eventualmente emanante e che impartirà in 

proposito l’Amministrazione. 

Il progetto inoltre dovrà attenersi alle prescrizioni del D. Lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

ART. 3 

Le prestazioni oggetto dell’appalto, relativamente alla fase progettuale, devono essere eseguite nel 

termine complessivo di n. 30 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di 



 

incarico, secondo le seguenti indicazioni. Se la presentazione di detto Piano della Sicurezza venisse 

ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell’onorario di cui 

all’art. 6 per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso.  Nel caso che il 

ritardo ecceda i giorni 30, l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il professionista 

inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e 

rimborso di spese. Il professionista è tenuto a presentare il piano della sicurezza, completo di ogni 

allegato, in originale e n. 4 copie, nonché in formato digitale, entro 30 giorni dalla data di 

sottoscrizione del presente disciplinare di incarico. Qualora la presentazione degli elaborati venisse 

ritardata oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata una penale. 

ART. 4 

Il professionista si obbliga ad introdurre nel PSC, anche se già elaborato o presentato, tutte le 

modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si 

rendessero necessari, e che ad esso competono, per la definitiva approvazione del progetto stesso da 

parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 

L’inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per l’onorario 

che per rimborso spese. 

Qualora le modifiche, etc., comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale (Cambiamenti  

del suolo edificatorio o della sua originale conformazione, cambiamenti di tracciato, di manufatti 

importanti o altro) determinati da nuove o mutate esigenze autorizzate dall’Amministrazione, 

intervenute successivamente alla data di presentazione all’Amministrazione del progetto esecutivo, 

al professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d’opera di cui 

al successivo art. 11. 

ART. 5 

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezziario regionale, 

di cui all’art. 10 della Legge Regionale 12/07/2011, n. 12 e successive eventuali modifiche ed 

integrazioni, vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo. 

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezziario o per eventuali scostamenti di 

prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi unitari dovranno essere giustificati 

con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di 

presentazione del progetto esecutivo. 

 

ART. 6 

L’onorario per la redazione dei PSC in fase di progettazione ed in fase di esecuzione è stabilito per 

come segue per ogni singola fase, al netto della riduzione nella misura del ________%, derivante 

dall’offerta proposta dal professionista per il presente affidamento: 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE IMPORTO 
Incarico di redazione del PSC in fase di progettazione ed in fase 

di esecuzione 
€. 18.136,88 

A - Totale imponibile €. 18.136,88 



 

B - Cassa Previdenziale (4%) €. 725,48 

Totale A + B €. 18.862,36 

C - IVA (22% di A + B) €. 4.149,72 

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (A + B + C) €. 23.012,07 
 

L’onorario come sopra stabilito è comprensivo del rimborso delle spese e dei compensi accessori. 

Il suddetto importo complessivo del corrispettivo professionale oggetto della prestazione richiesta 

per la redazione del piano di sicurezza è determinato in funzione della spesa complessiva di €. 

1.331.818,18, l’importo massimo che l’Amministrazione intende mettere a disposizione per la 

realizzazione dell’opera medesima. 

Nel caso in cui dovesse risultare impossibile o inopportuno rispettare tale importo l’Incaricato, con 

congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza dell’incarico, con apposita e circostanziata 

relazione, farà presente la circostanza all’Amministrazione, proponendo un’adeguata soluzione. La 

data della comunicazione effettiva interrompe i termini previsti per l’espletamento dell’incarico. 

L’Amministrazione, tramite il R.U.P., entro quindici giorni, darà le opportune prescrizioni 

operative, sulla base delle quali proseguirà l’attività di progettazione. Di ciò si redigerà apposito 

verbale tra l’Incaricato ed il R.U.P. In tale verbale saranno ricomputati i termini previsti per 

l’espletamento dell’incarico. Nel caso in cui, a seguito di prescrizioni operative del R.U.P, il costo a 

base d’asta dell’opera oggetto della prestazione subisca delle variazioni rispetto alla superiore 

previsione contrattuale, l’importo del corrispettivo professionale verrà rideterminato, al netto del 

ribasso offerto in sede di gara, sulla base dei lavori effettivamente previsti nel progetto, facendo 

riferimento alle modalità di calcolo operate per la determinazione dell’importo posto a base di gara. 

ART. 7 

Il recesso dall’incarico da parte del professionista, nella fase di progettazione, comporta la perdita 

del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l’eventuale rivalsa 

dell’Amministrazione per i danni provocati. 

ART. 8 

Le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista e 

dal suo personale d’aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente 

convenzione, nonché le altre spese di qualunque natura incontrate, sono ricomprese nell’importo 

dell’onorario di cui al precedente art. 6. 

ART. 9 

Oltre all’onorario di cui all’art. 6, il cui importo è comprensivo delle spese di cui all’art. 8, null’altro 

spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l’incarico di cui all’art. 1 della presente convenzione. 

Tutte le altre spese necessarie per l’espletamento dell’incarico sono a carico dello stesso. Non è 

previsto alcun maggior compenso per le eventuali prestazioni di assistenza giornaliera ai lavori. 

ART. 10 

Le somme per onorario e spese dovute per lo studio e la redazione del piano di cui alla presente 

convenzione, verranno corrisposte al professionista successivamente all’approvazione del progetto. 



 

ART. 11 

Il progetto resterà di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, ovvero introdurvi, nel modo e con i mezzi che 

riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno 

riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta, 

semprechè non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o 

architettonica, o nei criteri informatori essenziali. 

ART. 12 

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista, secondo quanto indicato nel precedente art. 

10, avverrà su presentazione di regolare fattura, previa l’accertamento della regolarità contributiva. 

ART. 13 

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all’interpretazione ed esecuzione del presente 

Disciplinare, compreso la liquidazione dei corrispettivi economici previsti, sono possibilmente 

definite in via bonaria, nel termine di trenta giorni, tra il R.U.P. e il professionista. Ai sensi dell’art. 

209, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il presente contratto non contiene la clausola 

compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie 

nascenti dal presente affidamento. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il 

compromesso. 

ART. 14 

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le 

imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Restano a carico dell’Amministrazione le somme 

dovute al professionista ai sensi dell’art. 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6, l’I.V.A. professionale 

e quant’altro dovuto per legge. 

ART. 15 

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 

13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni 

dall’accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data del presente 

Disciplinare, gli estremi del c/c bancario o postale con l’indicazione dell’opera alla quale sono 

dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone delegate ad operare su di essi. Resta inteso 

che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 

comma 7 della Legge n. 136/2010, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni 

amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 6 comma 4 della stessa Legge n. 136/2010 e 

ss.mm.ii.. Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena 

tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Disciplinare. Si procederà, altresì, alla risoluzione 

del Disciplinare nell'ipotesi in cui il professionista sia rinviato a giudizio per favoreggiamento 

nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

ART. 16 



 

Il professionista si impegna a denunciare all’A.G. e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di 

denaro, prestazione o altra utilità formulata anche prima dell’affidamento o nel corso 

dell’esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, 

ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del 

contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni 

o soggetti criminali; inoltre si impegna a rispettare puntualmente la normativa in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

ART. 17 

Il Professionista con la sottoscrizione del presente disciplinare dichiara sotto la propria personale 

responsabilità, di essere libero professionista, di non essere dipendente di Ufficio tecnico di Ente 

pubblico, di non essere componente dell’Ufficio Regionale per i pubblici appalti, di non essere 

dipendente da impresa o da società comunque interessata ai pubblici appalti, di non trovarsi in 

situazioni di controllo e di collegamento con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359  del codice  

civile, di  non essere iscritto in  SOA, di non  essere oggetto di provvedimenti disciplinari esecutivi, 

di non avere riportato condanne penali in Italia o all’estero, di non essere stato oggetto di alcuno dei 

provvedimenti di cui alla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa o ad altre 

forme di criminalità organizzata, di non essere stato destituito da pubblici uffici, di non essere 

soggetto a cause ostative di qualsiasi tipo all’esercizio della libera professione, di non avere rapporti 

con l’Amministrazione o con altri Enti pubblici né di avere altri rapporti di qualsiasi tipo e natura 

che possano essere in contrasto con l’incarico ricevuto e con l’esercizio della libera professione e di 

non essere interdetto neppure in via temporanea, dall’esercizio della professione. Per tali 

dichiarazioni si allega comunque autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

ART. 18 

Il professionista con la sottoscrizione del presente disciplinare deve essere in possesso della 

copertura assicurativa contro i rischi professionale, la comprova di tale requisito è fornita mediante 

l’esibizione in copia ai sensi dell’art.2, comma 2 del D.P.R. n. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. n. 

445/2000, della relativa polizza n. __________________ della Compagnia Assicuratrice 

____________________ in corso di validità con scadenza in data _____________. 

ART. 19 

Il professionista prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

emanato con D.P.R. n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento dell’Ente, esecutiva ai sensi 

di legge, e si impegna ad osservare gli obblighi di condotta in esso previsti. Ai sensi dell’art. 14, 

comma 2, del citato D.P.R. 62/2013, attestano le parti di non aver concluso contratti di appalto, 

fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione a titolo privato nell’ultimo biennio, nonché attesta 

il rappresentante dell’Ente di non aver ricevuto da parte dello stesso professionista altre utilità 

nell’ultimo biennio. 

ART. 20 



 

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio: Ing. Natale Rao, Responsabile 

dell’Area Tecnica, nella qualità come sopra e per ragioni della funzione ricoperta presso la Casa 

Comunale di Alì (ME). 

L’Ing./Arch. ___________________ presso il suo studio in ________________________________, 

pec: ____________________________. 

ART. 21 

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento al D. Lgs. n. 50/2016, 

alle Linee Guida emanate dall’ANAC e ai Decreti attuativi del Codice dei contratti e, per quanto 

applicabili, alla Legge 2 marzo 1949 n. 143 e al D.M. 4/4/2001 e successive modifiche, integrazioni 

ed aggiornamenti. 

ART. 22 

La presente convenzione è senz’altro impegnativa per il professionista, mentre diventerà tale per 

l’Amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli Organi competenti. 

Alì, li ______________ 

Il Professionista 
(_______________________) 

__________________________ 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
(Ing. Natale Rao) 

__________________________ 



     

 

 


