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COPIA DI DETERMINA N. 313/T DEL 30/12/2022 

OGGETTO: Appalto dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina 

del Comune di Alì” - Palazzina “B”. CUP: E39J21017470001. 
Determina a contrarre finalizzata all’affidamento dei lavori con procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 
modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO l’avviso pubblico a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza: Programma “Sicuro, verde e sociale” di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica 

(art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla 

Legge 1 luglio 2021 n. 101), finalizzato all’incremento e alla riqualificazione di unità immobiliari 

destinate a servizi abitativi pubblici con l'obiettivo di migliorare l'efficienza energetica, la resilienza e 

la sicurezza sismica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso il finanziamento di 

proposte progettuali presentate dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dai Comuni proprietari 

di patrimonio abitativo pubblico; 

VISTO il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità 

e dei trasporti n. 3635 del 23 novembre 2021, con il quale è stato approvato il Bando, unitamente agli 

Allegati, per l'individuazione delle proposte di intervento, relative al: Fondo complementare al Piano 

nazionale di ripresa e resilienza: Programma di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica 

“Sicuro, verde e sociale” (decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 - art. 1, comma 2, lettera c, punto 13, 

convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101), pubblicato sulla GURS n. 52 Parte I 

del 26/11/2021; 

VISTO il parere tecnico del 24/12/2021, redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale in pari data, relativo al progetto di 

fattibilità tecnico ed economica, redatto di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali siti in contrada Santa Caterina del Comune di 

Alì - Palazzina B” di importo complessivo pari a €. 1.277.973,90; 

VISTO il Decreto Direttoriale, n. 52, del 30/03/2022, del Direttore Generale del Dipartimento per le 

opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e 

strumentali - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il quale è stato  approvato, 

ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del DPCM 15 settembre 2021, il Piano degli interventi predisposto 

da ciascuna regione e provincia autonoma di cui all’allegato A, che fa parte integrante del presente 

decreto, contenente gli interventi ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse assegnate con il 

citato DPCM; 

CHE nel suddetto Piano degli interventi di cui all’allegato A del citato Decreto Direttoriale n. 52 del 

30/03/2022, risulta compreso anche quello del Comune di Alì, con l’intervento “Recupero e 

manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali siti 

in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina B” CUP: E39J21017470001 di importo 

complessivo pari a €. 1.277.973,90; 
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VISTA la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 118/T del 18/05/2022 con la quale, ai 

sensi dell’art. 31 del D. L.gs. n. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

l’Arch. Domenico Costa; 

VISTA la Determina dell’Area Tecnica n. 231/T del 28/09/2022 con la quale si approva il progetto 

esecutivo di cui in oggetto redatto dallo Studio Tecnico Associato T.&P. - Geom. Agatino Cafeo e 

Arch. Giuseppe La Torre, con studio tecnico in via Nicola Fabrizi, 20/D – 98020 Mandanici (ME); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 151 del 29/09/2022 relativa alla “Presa d’atto 

determina Area Tecnica n. 231/T del 28/09/2022 – Approvazione progetto finale ed esecutivo 

“Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà 

comunali siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina B” - Programma “Sicuro, 

verde e sociale”; 

RITENUTO necessario rispettare, in ossequio a quanto previsto dal cronoprogramma procedurale di 

cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/07/2021, quanto prescritto al 

paragrafo 4.2 del Bando “Sicuro, verde, e sociale”, la data del 31/12/2022 per la pubblicazione dei 

bandi di gara per la realizzazione dell’opera; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2022 e pluriennale esercizi 2022/2024; 

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 91 del 24/06/2022, 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); 

RAVVISATO di dover procedere ad avviare l’affidamento dei lavori relativi all’intervento in 

narrativa – “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di 

proprietà comunali siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina B” - attraverso 

l’utilizzo della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 del D. L.gs 76/2020, comma 2, convertito in 

legge dalla L. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 ed art. 36, comma 2, lettera b) del D. L.gs 50/2016 per 

l’importo complessivo di €. 945.668,62 di cui €. 906.127,64 per i lavori da eseguire ed €. 39.540,98 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA; 

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche con Legge n. 120 del 

11/09/2020 il quale prevede: 

 al comma 1: “… in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, denominato Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento, di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio 

del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023…”; 

 al comma 2: “… Fermo quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D. L.gs. 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’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 139.000 euro;  

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 

euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ovvero di almeno dieci 

operatori per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui 

all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza 
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dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un 

avviso nei rispettivi siti internet istituzionali …”; 

 al comma 3: “… Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 

procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di 

aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 

2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque…”; 

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. L.gs. n. 50, del 18/04/2016 e 

ss.mm.ii., 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 lavori di importo pari o 

superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ammette la procedura negoziata di affidamento 

da effettuarsi attraverso piattaforme elettroniche previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici; 

VISTO l’art. 192, comma 1°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la 

stipulazione dei contratti pubblici 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; 

ATTESO CHE il lavoro oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.gs. n. 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor 

prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, determinato in seguito all’acquisizione di offerte su mercato 

elettronico; 

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

contraente; 

RITENUTO di procedere all’individuazione del contraente mediante gara telematica sulla 

piattaforma del MEPA, tramite richiesta di offerta (RdO) e mediante aggiudicazione della procedura 

al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del succitato Decreto, invitando numero 5 

operatori abilitati riportati negli elenchi degli operatori economici presenti nel Mercato Elettronico 

della P.A. afferenti all’area merceologica: Lavori di manutenzione e lavori pubblici - Edifici civili e 

industriali 

Categoria Descrizione Percentuale Importi 
OG1 Edifici civili e industriali (residenze, ecc.) 81,08 % €.   766.757,37 

OG11 Impianti Tecnologici 9,46 % €.     89.496,93 

OG9 

Impianti per la trasformazione alta e media tensione 

per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua 

9,46 % €.     89.414,32 

TOTALE €.  945.668,62 

CONSIDERATO CHE alla data odierna non risulta esistente una convenzione/AQ stipulato da 

Consip Spa avente ad oggetto l’espletamento dei lavori oggetto del presente appalto e pertanto risulta 

possibile procedere ad acquisto autonomo attivando apposita procedura di gara mediante RdO sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della Consip Spa stessa, come previsto 

dal comma 6 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO CHE: 
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 per il presente provvedimento non 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 Codice Identificativo Gara (CIG) in quanto “a causa di un intervento di 

manutenzione i servizi del portale www.anticorruzione.it non sono attualmente disponibili”; 

 si provvederà, con successivo provvedimento, all’integrazione della presente con l’assunzione 

del codice CIG,  in fase immediatamente precedente alla  pubblicazione online della gara 

telematica; 

DATO ATTO CHE per l’affidamento dell’appalto in oggetto ricorre l’obbligo di contribuzione a 

favore dell’A.N.A.C. sia per la Stazione Appaltante che per gli operatori economici, ai sensi della 

Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 21 dicembre 2021, attuazione dell’art. 1, c. 65 e 

67, della Legge 23/12/2005 n. 266 per l’anno 2022 (GU Serie Generale n. 64 del 17/03/2022); 

PRESO ATTO CHE il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 stabilisce: 

 all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente 

deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, 

pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

 all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di 

cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet 

istituzionali nonché di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di affidamento 

contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

DATO ATTO che l’intervento trova la copertura finanziaria nelle risorse assegnate al Comune di Alì 

dal finanziamento di €. 1.277.973,90, di cui al Decreto Direttoriale n. 52 del 30/03/2022 e del Decreto 

Direttoriale n. 05 del 05/04/2022 del Direttore Generale del Dipartimento per le opere pubbliche, le 

politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

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;  

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); 

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) conv. in Legge n. 

108 del 29 luglio 2021; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
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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 AVVIARE le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di “Recupero e manutenzione 

straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunali siti in contrada 

Santa Caterina del Comune di Alì – “Palazzina B” - CUP: E39J21017470001, attraverso 

l’utilizzo della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, comma 2, convertito 

in legge dalla Legge n. 120/2020 e D.L. n. 77/2021 ed art. 36, comma 2, lettera b) del D. L.gs 

50/2016 per l’importo complessivo di €. 945.668,62 di cui €. 906.127,64 per i lavori a base d’asta 

ed €. 39.540,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 10%, con il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. L.gs citato, determinato in seguito 

all'acquisizione di offerte, presentate tramite gara telematica sulla piattaforma MEPA) da n. 5 

operatori abilitati afferenti all’area merceologica 
Categoria Descrizione Percentuale Importi 

OG1 Edifici civili e industriali (residenze, ecc.) 81,08 % €.   766.757,37 

OG11 Impianti Tecnologici 9,46 % €.     89.496,93 

OG9 

Impianti per la trasformazione alta e media tensione 

per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

alternata e continua 

9,46 % €.     89.414,32 

TOTALE €.  945.668,62 

3) DI APPROVARE la allegata documentazione di gara, redatta dall’UTC, relativa all’affidamento 

dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica di proprietà comunali siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina B”, 

costituita dai seguenti allegati: 

 Mod. A – Lettera di invito;  

 Mod. B – Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni; 

 Mod. C – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Mod. D – Autocertificazione Antimafia; 

 Mod. E – Documento di gara unico europeo DGUE; 

 Mod. F – Attestato di avvenuto sopralluogo; 

 Disciplinare di gara; 

documenti che uniti alla presente “determina” ne formano parte integrante e sostanziale e che 

disciplinano, tra l’altro, le modalità di aggiudicazione. 

4) DI DARE ATTO CHE, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, ha stabilito 

all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di pubblicare, sui siti internet istituzionali, un avviso di 

avvio della procedura di gara, di cui alla presente determinazione, nonché un avviso sui risultati 

della procedura di affidamento con l’indicazione dei soggetti invitati. 

5) DI STABILIRE CHE si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e 

che l'amministrazione si riserva, in ogni caso, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 

offerta risultasse idonea; 

6) DI DARE ATTO CHE l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 dovrà 

assumersi, 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. 
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7) DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che la stipula del contratto 

avverrà mediante contratto pubblico amministrativo così come previsto ai sensi dell'art. 32, 

comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 

8) DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva di €. 945.668,62 trova la copertura finanziaria nelle 

risorse assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 1.277.973,90, di cui al Decreto 

Direttoriale n. 52 del 30/03/2022 e del Decreto Direttoriale n. 05 del 05/04/2022 del Direttore 

Generale del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le 

infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili, al Codice 01.5.2.202 Capitolo 5482/2 del bilancio 2022/2024. 
9) 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. 
10) DI TRASMETTERE, copia del presente atto ai Responsabili delle Aree Finanziaria e 

Amministrativa, per quanto di competenza. 
11) 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. 
12) 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 
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COPIA DI DETERMINA N. 313/T DEL 30/12/2022 

OGGETTO: Appalto dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di 

Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa 

Caterina del Comune di Alì” - Palazzina “B”. CUP: E39J21017470001. 
Determina a contrarre finalizzata all’affidamento dei lavori con procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 
120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021. 

 

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

 

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 €. 945.668,62 trova la copertura finanziaria nelle risorse 

assegnate al Comune di Alì dal finanziamento di €. 1.277.973,90, di cui al Decreto Direttoriale n. 

52 del 30/03/2022 e del Decreto Direttoriale n. 05 del 05/04/2022 del Direttore Generale del 

Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le 

risorse umane e strumentali - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, , al Codice 

01.5.2.202 Capitolo 5482/2 del bilancio 2022/2024. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 30 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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Comune di Alì 

Città Metropolitana di Messina 

REGIONE SICILIANA 

 

Prot. N. ................. 

Data …../......./....... 

Appalto dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi 

di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada 

Santa Caterina del Comune di Alì” - Palazzina “B”. CUP: 

E39J21017470001. 

Determina a contrarre finalizzata all’affidamento dei lavori con procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 

120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021. 
 

Mod. A - LETTERA DI INVITO 

 

^^^^^^^^ 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Tramite PEC/portale telematico 

Spett.le Impresa …........................…………. 

……………………………… 

In esecuzione della Determina del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 313/T, del 30/12/2022, con cui è stato 

avviato il presente appalto e a seguito della consultazione dell’Elenco degli operatori relativo a i lavori di 

“Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà 

comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì – Palazzina B” , il sottoscritto Arch. Domenico 

Antonino Costa, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

INVITA 

codesta ditta a presentare la propria offerta per la realizzazione deli lavori in oggetto entro le ore 

__:__ del giorno ___/___/______ mediante portale telematico www.acquistinretepa.it – mercato 

elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA) della Consip Spa, nel rispetto delle modalità 

specificate nel Disciplinare di gara, ivi allegato. 

Resta fermo che con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le 

modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale e dalla 

documentazione allegata. 

Alì, lì ....../....../............ 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Domenico Antonino Costa 

........................................................................... 
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Comune di Alì 

Città Metropolitana di Messina 

REGIONE SICILIANA 

 

OGGETTO: Appalto dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune 

di Alì - Palazzina “B”. CUP: E39J21017470001 - CIG: ______________ 
 

 

Mod. B - 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/piazza/contrada  

____________________________________________, n. ________ telefono/fax: ____________________, 

cellulare: ___________________________, 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 negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in 
Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, in oggetto, nella forma di: 
 
[  ] Concorrente singolo; 

[ ] Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, 
n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, ai sensi dell’art. 
45 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016: 

- Consorziato …….…..…..……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

- Consorziato …….…..…..……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

- Consorziato …….…..…..……..…… percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………; 

[  ] Consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, con l’indicazione che 
concorre alla presente procedura per i seguenti consorziati, i quali saranno poi incaricati dell’effettuazione 
della prestazione: 



 

 

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

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

(in caso di più consorziati, eventuale indicazione della percentuale/parte dell’appalto eseguita) 

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

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

[  ] Capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) del D. 
Lgs. n. 50/2016, così costituito/costituendo: 

 
- Impresa Capogruppo ……………………………………………………………………..…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………………………….….….………..….…; 

 

- Impresa Capogruppo ……………………………………………………………………..…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………………………….….….………..….…; 

 

- Impresa Capogruppo ……………………………………………………………………..…….; 

percentuale/parte dell’appalto eseguita ………………………………….….….………..….…; 

 

[ ] con l’impegno formale che in caso di aggiudicazione della gara, le suddette imprese conferiranno 
mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo sopraindicata, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e si uniformeranno alla disciplina vigente in 
materia con riguardo ai R.T.I.. 

 
oppure 

 

[  ] come risulta dal mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile e dalla procura per il 
conferimento dei poteri di rappresentanza. 

 

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 

 

 di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 così come 

recepito in Sicilia dalla L.R. n. 8 del 17/05/2016; 

 di non avere alcun contenzioso con codesta Amministrazione; 

 di possedere i requisiti di ordine professionale; 

 di non trovarsi nelle condizioni ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento 

dell’incarico e di avere ritenuto le condizioni tali da consentire l’adesione; 



 

 

 che l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di ___________________ al numero di iscrizione, _____________, 

data di iscrizione ______________________, REA _____________________________ ; 

 che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 

 INAIL: codice ditta _____________________________, P.A.T. (Posizioni Assicurative 

Territoriali) ______________________, sede INAIL competente ____________________; 

 INPS: matricola azienda _________________________, P.C.I. (Posizione Contributiva 

Individuale) ______________________, sede INPS competente _____________________; 

 CASSA EDILE (ove pertinente): Denominazione CASSA EDILE _______________________, 

codice ditta Cassa Edile __________________; 

 che l’Impresa è in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, rilasciata da 

una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la 

categoria prevalente OG01 classifica III (fino a euro 1.033.000); 

 A PENA DI ESCLUSIONE, ai sensi dell’art. 47 DL n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021: 

 ai sensi dell’art. 47 comma 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con 

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e 

del PNC, di assumere l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota 

pari ad almeno il 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la 

realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all’occupazione giovanile (persone di età 

inferiore ai 36 anni); 

 (solo per operatori che occupano con più di 50 dipendenti), ai sensi dell’art. 47 comma 2 del 

Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 

108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di produrre, copia dell’ultimo 

Rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 

198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero in mancanza, 

attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera 

e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 2); 

 il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 

68/1999, oltre che ai sensi dell’art. 80 co. 5, lett. i) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Art. 47 

comma 4 e Allegato 1 DPCM 7/12/2021); 

 (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 

quindici e non superiore a cinquanta) di non aver omesso di produrre - nei 12 mesi antecedenti la 

presentazione dell’offerta per il presente appalto - alla stazione appaltante di un precedente 

contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte con fondi del PNRR o del PNC, la Relazione di 

genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’art. 47, comma 3 del D. L. n. 

77/2021 (Art. 47 comma 6 e Allegato 1 DPCM 07/12/2021); 



 

 

 di avere preso visione delle norme e condizioni contenute nel presente avviso e che le stesse vengono 

accettate integralmente e incondizionatamente; 

 di aver preso visione di tutta la documentazione di gara (disciplinare di gara, requisiti di partecipazione, 

ecc.); 

 di avere piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione, nonché di 

ogni altro onere non specificatamente dettagliato, o espressamente indicato, necessario per l’esecuzione 

del contratto; 

 di aver tenuto conto ai fini della formulazione dell’offerta dell’incidenza dei costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (diversi dagli oneri 

di sicurezza eventualmente indicati nel disciplinare di gara), la cui quantificazione è stata riportata 

nell'offerta economica, consapevole che la mancata esposizione di tale importo comporta l’esclusione 

della gara; 

 che il capitolato speciale d’oneri e gli elaborati tecnici corretti ed adeguati, la prestazione contrattuale 

realizzabile e i prezzi nel complesso remunerativi e compatibili con l’offerta economica presentata; 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza del personale sul 

lavoro, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza vigenti; 

 di accettare senza eccezioni e riserve, tutte le condizioni, nessuna esclusa, stabilite e derivanti dalla 

documentazione di gara e da quanto dichiarato nella presente domanda; 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 

della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari che in qualche modo, direttamente o indirettamente, possano 

avere influenza sull'organizzazione del cantiere, sull'andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità 

in coerenza con le previsioni progettuali, nei tempi e con le modalità poste a base di gara – si allega 

l’attestato di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi. 

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; 

 di voler subappaltare o concedere in cottimo le seguenti prestazioni: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 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: 

- 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. 
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Comune di Alì 

Città Metropolitana di Messina 

REGIONE SICILIANA 

 

OGGETTO: Appalto dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune 

di Alì - Palazzina B”. CUP: E39J21017470001 - CIG: ______________ 

 

 

MOD. C – DICHIARAZIONE 

Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione alla procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 

 

 

Il sottoscritto ___________________________, nato a ________________ (_______) il _______________, 

codice fiscale ___________________________, residente a _________________________________ (____) 

e 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 a ________________________________________________ (______) CAP ___________, 

via  ______________________________________________, n. _____ telefono/fax: __________________, 

cellulare: _______________________________, 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 

_______________ 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA 

1) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________________ come segue: 

 numero di iscrizione, ____________________________, data di iscrizione ______________________, 

REA _____________________________ sede in via _______________________________________ 

 capitale sociale sottoscritto Euro _______________________, versato Euro______________ 



 

 

 cod. fiscale ___________________________________ Partita IVA ____________________________ 

forma giuridica __________________________________________ durata ______________________ 

oggetto sociale ___________________________________________________________ 

 atto costitutivo repertorio n. _______________ raccolta n. ______________ del ___________________ 

rogato dal notaio _______________________________________________________ sedi secondarie 

n. ______________________________________________________________ 

 (per le società di capitali e di persone) 

che i rappresentanti e gli altri titolari della capacità di impegnare l'Impresa verso terzi sono: 

cognome/nome/carica ____________________________________ nato a ____________ il _____________ 

residente ______________________________________________________________________________ . 

La presente dichiarazione riporta le notizie/dati iscritte nel registro delle Imprese alla data odierna; 

2) la non sussistenza nei confronti dell’Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra 

disposizione legislativa e regolamentare, ed in particolare dichiara: 

1. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata 

pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto 

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

c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, 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 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 

321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis)   false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 



 

 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

2. che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non 

sussistono 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 (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 

comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 

commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (articolo 80, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, 

comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016); 

5. di non trovarsi 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 (articolo 80, 

comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

6. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

(e che in particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 

di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in essere tentativi di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai 

fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso 

le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, 

comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

7. la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 

80, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

8. la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, comma 

5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 

9. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica 



 

 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 

(articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

10. che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

11. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. 

n. 50/2016); 

12. che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatore dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 (articolo 80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 

17 della L. n. 68/1999 (articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 

15. che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati 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 

(articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016);di non trovarsi 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) del D. Lgs. n. 50/2016). 

Dichiara Altresì 

 
- che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra 

situazione che, ai sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o 

l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- che l'Impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative: 

 INAIL: codice ditta _____________________________, P.A.T. (Posizioni Assicurative 

Territoriali) ______________________, sede INAIL competente ____________________; 

 INPS: matricola azienda _________________________, P.C.I. (Posizione Contributiva 

Individuale) ______________________, sede INPS competente _____________________; 

 CASSA EDILE (ove pertinente): Denominazione CASSA EDILE _______________________, 

codice ditta Cassa Edile __________________; 



 

 

specificando altresì: 

 Indirizzo della sede legale dell’impresa __________________________________________; 

 Indirizzo delle sedi operative __________________________________________________; 

 C.C.N.L. di riferimento applicato ai lavoratori dipendenti ___________________________;  

 Numero dipendenti ___________________________. 

 che l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate ___________________  

che per quanto concerne l’avviamento al lavoro dei disabili l’Ufficio Provinciale competente per il 

collocamento obbligatorio (Legge n° 68/1999) è _________________________ telefono/fax e/o e-mail 

dell’Ufficio ____________________________________________________________________________. 

 

 

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. 
 



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 

“Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare” 
  

 

 

 

Comune di Alì 

Città Metropolitana di Messina 

REGIONE SICILIANA 

 

OGGETTO: Appalto dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune 

di Alì - Palazzina B”. CUP: E39J21017470001 - CIG: ______________ 

 

 

Mod. D – AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato a _____________________ (_____) 

il __________________, residente in via/Piazza/Corso __________________________________________ 

n. _______ cap ____________ città ________________________________________________ (_____) 

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 ____________________________________________________ (_____) 

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 2
1
  

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

     

     

     

     

     

 

art. 85, comma 2-bis
2
 

(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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MOD. E - 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 ALÍ (ME) 

399640838  codice Univoco UFUHC7 

Di quale appalto si tratta? Determina a contrarre finalizzata all’affidamento dei lavori con 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 
conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in 
Legge n. 108/2021. 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia 
Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa 
Caterina del Comune di Alì - Palazzina “B”. 

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) 

CUP: E39J21017470001 

CIG: ..........................................  
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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 

 Sì    No    Non applicabile 

                                                 
(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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pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione  

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

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la 
certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco 
ufficiale (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: 

a) ………….… 

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

c) …………..… 

d)  Sì    No 

e)  Sì    No 

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

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 € ........................ 

 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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(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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 necessario

10
. 

 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

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

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

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

                                                 
(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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............................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
(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”. 



Pag. 6 di 19 

 

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: 

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 

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

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

 

                                                 
(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%. 

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, 

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

                                                 
(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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b) dati identificativi delle persone condannate (17) 

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

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

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

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

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
un pertinente motivo di 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: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

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

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

c.1)  Sì    No 

-  Sì    No 

- ……………........................... 

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

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

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

c.1)  Sì    No 

-  Sì    No 

- …….….…............................ 

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

                                                 
(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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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)? 

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

d)  Sì    No 

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

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

d)  Sì    No 

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

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

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

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

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

 

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

Risposta: 

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

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

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

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 

 Sì    No 

 Sì    No 

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

                                                 
(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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3, lette. a) del Codice)? 

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

b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

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

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

 Sì    No 

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

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

 Sì    No 

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali 
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  Sì    No 

                                                 
(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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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 

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 
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 

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

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

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

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

Risposta: 

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

 Sì    No 

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

 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): ............................................................... 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

                                                 

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

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

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

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

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

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    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): ............................................................... 
..................................................................................................................
................................................................................................................. 

 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): 

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

                                                 
(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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Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

preciso della documentazione): ........................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

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

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

34) 

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 

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

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

                                                 
(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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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: 

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

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

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

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): ........................................................... 
...............................................................................................................
............................................................................................................... 

                                                 
(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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12) Per gli appalti pubblici di forniture: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 Sì    No 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 

“Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare” 
  

 

 

 

Comune di Alì 

Città Metropolitana di Messina 

REGIONE SICILIANA 

 

OGGETTO: Appalto dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune 

di Alì - Palazzina B”. CUP: E39J21017470001 - CIG: ______________ 

 

 

Mod. F – ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO 

 

Si attesta che Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________ prov. _____ 

il _____________________ codice fiscale: ____________________________________________________ 

residente a _______________________________________________ prov. _____ cap. _______________, 

via/piazza/contrada ______________________________________________________________ n. _______ 

identificato mediante documento di riconoscimento __________________________ n. _________________ 

rilasciato da _________________________ in data ______________ e scadenza in data ______________ (si 

allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità), nella sua qualità di (Titolare 

/ Legale Rappresentante / Direttore Tecnico) ____________________________________ della società/ditta 

____________________________________________________, partita iva ________________________, 

ha effettuato il sopralluogo in data odierna presso gli “alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà 

comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì – Palazzina B”, oggetto di intervento del 

presente progetto interessati dalla gara telematica di cui in oggetto, ed ha preso visione dello stato dei luoghi, 

preso conoscenza delle condizioni attuali e della loro collocazione territoriale, rendendosi perfettamente 

edotto delle circostanze generali e specifiche inerenti l’affidamento della concessione in oggetto, ai fini della 

valutazione e quantificazione dell’offerta da presentare. 

Il presente attestato di sopralluogo completo in ogni sua parte dovrà essere prodotto dal concorrente in fase 

di presentazione dell’offerta secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara. A tal fine, il 

concorrente, così come indicato sopra, dichiara che le conoscenze acquisite sono soddisfacenti per la corretta 

valutazione e formulazione dell’offerta, sotto il profilo sia tecnico che economico. 

Alì, lì _____________________ 

Per conferma di quanto sopra riportato e per ricevuta copia attestazione. 

 

 Il Funzionario del Comune di Alì 

________________________________________ Fìrma del sottoscrittore 

________________________________________ 



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 

“Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare” 
  

 

 

 

Comune di Alì 

Città Metropolitana di Messina 

REGIONE SICILIANA 

DISCIPLINARE DI GARA 

APPALTO DI LAVORI DI “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì – Palazzina B” 
finanziato con Fondi PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 “Programma Innovativo 
della Qualità dell’Abitare” – Avviso Pubblico “Sicuro, verde e sociale”. 

 

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO:  

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art.  36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, come 
modificato dall’art. 1 della Legge n. 120/2020, D.L. n. 77/2021 e come sostituita dall’art. 51 della Legge n. 
108/2021 in virtù del criterio del minor prezzo. Codice CUP: E39J21017470001 - Codice CIG: ..................... 

 
Il presente disciplinare costituisce parte integrante della lettera di invito trasmessa con nota prot. n. ______ 
del ___/___/______. 

Resta inteso che, con l’avvenuta partecipazione, si intendono pienamente riconosciute ed accettate tutte le 
modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara, capitolato speciale 
d’appalto e documentazione allegata. 

1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Alì (ME) – Via Roma, 45 – 98020 Alì (ME), telefono 0942 700301 sito internet 
www.comune.ali.me.it – pec protocollo@pec.comune.ali.me.it  
Servizio interessato all’appalto: UFFICIO TECNICO COMUNALE  

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto 

L’Appalto riguarda l’esecuzione dei lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia 

Residenziale Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì – Palazzina B” e 
sono previsti negli elaborati del progetto esecutivo, redatto dallo Studio Tecnico Associato T.&P. - Geom. 
Agatino Cafeo e Arch. Giuseppe La Torre, ed approvato da questa amministrazione con Deliberazione della 
Giunta Municipale n. 151, del 29/09/2022. 
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Gli elaborati tecnici e descrittivi del progetto sono reperibili, dalla Ditta in indirizzo, sul sito istituzionale del 
Comune di Alì (ME) www.comune.ali.me.it nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e 

Contratti – Elaborati Lavori di “Recupero e manutenzione straordinaria alloggi ERP - Palazzina B”. 
Tali elaborati dovranno essere attentamente e previamente visionati al fine di poter produrre l’offerta 
economica relativa all’appalto di cui in oggetto. 

Codici 

Codice CUP: E39J21017470001 

CIG: _______________ 

Natura dei lavori 

 

Categoria Descrizione Classifica 
Prevalente o 
scorporabile 

Percentuale Qualificazione obbligatoria Importi 

OG1 
Edifici civili e industriali 

(residenze, ecc.) 
III Prevalente 81,08 % 

SI 
Obbligatoria ex art. 12, co. 2, 

lett. b) Legge n. 80/2014 * 
€.   766.757,37 

OG11 Impianti Tecnologici   9,46 %  €.  89.496,93 

OG9 

Impianti per la 
trasformazione alta e media 
tensione per la distribuzione 

di energia elettrica in 
corrente alternata e continua 

  9,46 %  €.  89.414,32 

TOTALE €.  945.668,62 

* Non abrogato dall’art. 217 co. 1 lett. nn) del D. Lgs. n.50/2016 

 

Importo 

L’importo complessivo dei lavori in appalto ammonta ad €. 945.668,62 I.V.A. esclusa, di cui €. 906.127,64 
quale importo dei lavori posto a base di gara e di €. 39.540,98 quale importo per gli oneri della sicurezza da 
non assoggettare a ribasso. 
Importo IVA applicabile ai lavori in oggetto: 10 %. 

Lotti 

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto non è suddiviso in lotti. 

3) ESECUZIONE DEI LAVORI: 

LUOGO, TERMINE E CONSEGNA LAVORI – PROROGA TECNICA 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Alì (ME), Contrada Santa Caterina – 98020 Alì (ME) – Alloggi Popolari.  

Le lavorazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal CSA approvato con Deliberazione 
della Giunta Municipale n. 151 del 29/09/2022 e del principio del non arrecare danno ambientale (DNSH). 

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, è di giorni 180 (giorni centoottanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

(IN CASO DI CONSEGNA IN VIA D’URGENZA): Tenuto conto del tempo assegnato per l'esecuzione dei 
lavori e date le tempistiche dettate dall’ente finanziatore, il Responsabile del Procedimento procederà alla 
consegna dei lavori in via d’urgenza subito dopo l’aggiudicazione definitiva degli stessi in base all’art. 8 co. 
1 lett. a) del D.L. n. 76/2020 così come conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. In tal caso il direttore dei 
lavori indica espressamente nel verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Pertanto l’aggiudicatario 
dovrà essere pronto a ricevere la consegna dei lavori e dare avvio agli stessi, con adeguate maestranze e 
mezzi, immediatamente dopo il provvedimento di aggiudicazione ovvero la consegna in via d’urgenza. 
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I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per l’entrata in vigore di 
nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell’appalto, ne disciplinino diversamente 
l’effettuazione della prestazione. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza 
disdetta da parte della Stazione Appaltante. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 
l’ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali meglio specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

E’ prevista la proroga del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 D. Lgs. n. 50/2016 per un massimo di n. 
3 mesi, tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal 
caso l’aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

3-bis) PREMI - PENALI PNRR 

In applicazione dell’art. 50 comma 4 del D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., in caso di 
ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine sopra indicato e previsto dall’art. 18 del Capitolato 
speciale d’appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di riconoscere, a seguito dell’approvazione da 
parte di questa stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di 
accelerazione pari al 0,6 per mille dell’importo contrattuale netto per ogni giorno di anticipo determinato 
sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale. Tale premio è liquidato mediante utilizzo 
delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi 
disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. La medesima 
percentuale di penale si applica in casa di mancato rispetto dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. In Legge n. 
108/2021 e ss.mm.ii.. 

In deroga all’art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016, le penali dovute per il ritardato nell’adempimento sono 
calcolate in misura giornaliera pari all’0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in 
relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, 
il 10% di detto ammontare netto contrattuale. 

 

3-ter) SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione delle offerte, il concorrente è tenuto ad effettuare, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 
n. 50/2016, un sopralluogo presso la Palazzina B sita in contrada Santa Caterina – 98020 Alì (ME) ovvero a 
consultare sul posto i documenti di gara e relativi allegati previo appuntamento. 

Per prendere appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario contattare l’Arch. Domenico Antonino 
Costa in qualità di Responsabile Unico del Procedimento telefono n. 0942 700301, mail 
comunedialitecnico@virgilio.it nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. Il sopralluogo 
potrà essere effettuato fino a sei (6) giorni prima la data di scadenza di presentazione delle offerte. 

Dell’avvenuto sopralluogo presso la Palazzina B sita in contrada Santa Caterina – 98020 Alì (ME) e della 
presa visione degli elaborati progettuali verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del 
procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito 
documento di riconoscimento: 

 Il Titolare dell’Impresa; 

 Il Legale rappresentante dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 

 Il Direttore tecnico dell’Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 

 Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell’impresa. 
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È possibile eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una sola 
Impresa. Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque preso visione dei luoghi dove debbono eseguirsi 
i lavori. 

4) PROCEDURA DI GARA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e ANOMALIA 

Procedura di gara 

L’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi art.  36, 
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 della Legge n. 120/2020, D.L. n. 
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii. da espletare tramite mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni (MePa) www.acquistinretepa.it, sistema realizzato e gestito da MEF, avvalendosi di Consip 
spa. 

Criterio di aggiudicazione e Anomalia 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il criterio di 
aggiudicazione che verrà adottato è quello del: 

Minor prezzo di cui agli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 rispetto a quello posto 
a base di gara determinato mediante ribasso (in termini di percentuale) sull’elenco prezzi posto a base di 
gara, al netto dei costi sulla sicurezza inclusi nel predetto elenco, i quali non sono soggetti a ribasso;È 
prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis, oppure 2ter dell’art. 97 del predetto 
Decreto, qualora le offerte ammesse risultino pari o superiori a 5 (cinque). 
 
Precisazioni 
Resta inteso che le offerte presentate non vincolano in alcun modo la Stazione appaltante, che si riserva 
comunque di non far luogo alla gara o di non procedere all’aggiudicazione. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che questa sia ritenuta 
congrua e conveniente. 

5) SUBAPPALTO 

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili come previsto dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato 
dall’art. 49 della Legge n. 108/2021, ad eccezion della categoria prevalente che è subappaltabile nel rispetto 
del limite del 30,00%. 
Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in gara, il concorrente è tenuto ad indicare nella 
documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del 
subappalto in caso di aggiudicazione del contratto. 

6) PASSOE – AVCPASS 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al 
sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale ANAC (www.anticorruzione.it → servizi → 
AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata 
alla deliberazione AVCP n. 111/2012, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio 
AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un 
“PASSOE” da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta, al fine della verifica 
dei requisiti mediante consultazione del sistema AVCPASS. Nel caso in cui l’operatore economico 
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concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere inserito anche il 
PASSOE relativo all’impresa ausiliaria, anch’esso debitamente sottoscritto. 
 

7) SOGGETTI INVITATI ALLA PROCEDURA  

7.1 Soggetti ammessi a partecipare. 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 
50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano 
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.  

È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale, ed è vietata altresì la 
partecipazione a più di un consorzio stabile. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere 
generale, economico-finanziario, tecnico-professionale specificati nel Disciplinare di gara.  

7. 2 Requisiti di carattere generale e di capacità economica, finanziaria e tecnico professionale 

Per essere ammessi alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti generali e quelli in ordine alla 
capacità economica, finanziaria e tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE: iscrizione nel registro delle imprese presso la competente 
CCIAA per attività corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa 
avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di 
residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso 
CCIAA. Per gli operatori economici non aventi sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 
83 del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) REQUISITI GENERALI: essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come integrato dal D.L. n. 135/2018 conv. con 
modif. dalla Legge n. 12/2019, dal D.L. n. 32/2019 e conv. in Legge n. 55/2019, dal D.L. n. 76/2020 
conv. in Legge n. 120/2020 e dalla Legge n. 238/2021 e ss.mm.ii. nonché in ogni altra situazione che 
possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

c) SOA: essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016, rilasciata da 
una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la 
categoria prevalente OG01 classifica III (fino a euro 1.033.000). 
PRECISAZIONI SOA 
Validità SOA triennale scaduta: In caso di Ditta concorrente in possesso di attestazione con validità 
triennale scaduta, ai sensi dell’art. 77 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010, la stessa può partecipare alla gara solo 
se è stato stipulato apposito contratto per la verifica del mantenimento dei requisiti con la SOA che ha 
rilasciato l'attestazione, in data anteriore alla scadenza. Detto contratto deve essere prodotto in copia 
conforme. 
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Validità SOA quinquennale scaduta: Per quanto riguarda la scadenza quinquennale della SOA, si 
richiama il disposto dell’art. 76 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 secondo cui - dopo aver sancito che 
l’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni, con verifica triennale - l’impresa che intende 
conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la SOA almeno 90 giorni 
prima della scadenza del termine. Pertanto solo in caso di ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 76 
co. 5 è riconosciuta all’impresa l’ultra vigenza dell’attestazione SOA scaduta, con conseguente 
possibilità di partecipare medio tempore alle gare. Il mancato rispetto del termine di cui all’art. 76 co. 5 
ai fini del rinnovo della SOA determina la sopravvenuta perdita del possesso del requisito di 
qualificazione di cui al certificato SOA (vedi Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4 e Adunanza 

Plenaria del Consiglio di Stato 20 luglio 2015, n. 8 e Consiglio di Stato sezione V 20 luglio 2016 n. 

3270, Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 8 marzo 2017 n. 1091). Detto contratto deve essere prodotto 
in copia conforme.  
Certificazione qualità aziendale scaduta: Nel caso in cui l’attestazione SOA riporti una certificazione 
di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l’impresa dichiara e dimostra di aver 
conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, una nuova valida 
certificazione di qualità e di avere in itinere l’adeguamento della propria attestazione SOA. 
Precisazione: Si specifica che, al fine dare avvio ai lavori entro 30/06/2023, l’attestazione dell’esito 
positivo delle verifiche sopra elencate deve intervenire prima della consegna dei lavori ovvero prima 
della consegna dei lavori in via di urgenza. 
NOTA BENE: qualora l’attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione 
dell’offerta, giunga a scadenza nei tre mesi successivi alla data di presentazione dell’offerta, i 
concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione resa con le modalità di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 
445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi dell'art. 
76 del D.P.R. n. 207/2010. Si rammenta che in applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, in via 
transitoria, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II 
Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi 
richiamate del D.P.R. n. 207/2010. 

d) ART. 90 DPR N. 207/2010: Relativamente alle categorie scorporabile OG11 e OG09 il cui ammontare 
è superiore al 10% di quello complessivo dei lavori, ma inferiore a €. 150.000,00, il concorrente può 
provare il requisito, oltre che mediante attestazione SOA nella predetta categoria, tramite requisiti di 
capacità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare: 
i. importo dei lavori, riconducibili alle categorie OG11 e OG09 eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato relativo al presente 
appalto, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria, non inferiore all’importo totale 
dei lavori da affidare pari ad euro 89.496,93 per la categoria OG11 ed euro 89.414,32 per la 
categoria OG09; 

ii. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori di cui alla precedente lett. i) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato; 

iii. adeguata attrezzatura tecnica. 

e) di essere iscritto nell’elenco “White List” antimafia, specificando Prefettura e data di scadenza 
dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 1, commi 52 e succ. della Legge n. 190/2012, come modificato dall’art. 
4 bis del D.L. n. 23/2020, conv. con la Legge n. 40/2020 (cd. Decreto Liquidità). 

Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) e e) del 
D. Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei 
requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati. 
Inoltre, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 32/209, conv. dall’art. 1, comma 20, lett. l), della Legge n. 
55/2019, l’art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, attualmente stabilisce che “I consorzi stabili di cui agli 
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articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o 

tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità 

solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. (...) L’affidamento delle prestazioni da parte dei 

soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.”. 
 

7.3 Requisiti PNRR (ai sensi dell’art. 47 DL n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021) 

Il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni di partecipazione a pena di esclusione: 

1) dichiarare il rispetto degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità ai sensi della legge 
n. 68/1999, oltre che ai sensi dell’art. 80 co. 5, lett. i) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Art. 47 comma 4 e 

Allegato 1 DPCM 7/12/2021 - Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati 

con le risorse del PNRR e del PNC);  

2) se operatore con più di 50 (cinquanta) dipendenti: produrre, copia dell’ultimo Rapporto periodico sulla 
situazione del personale redatto ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua 
conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri 
regionali di parità, ovvero in mancanza, attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 2); 

3) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): 
dichiarare di non aver omesso di produrre - nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell’offerta per il 
presente appalto - alla stazione appaltante di un precedente contratto di appalto, finanziato in tutto o in parte 
con fondi del PNRR o del PNC, la Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 
femminile di cui all’art. 47, comma 3 del D. L. n. 77/2021 (Art. 47 comma 6 e Allegato 1 DPCM 

07/12/2021- Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, 

nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del 

PNRR e del PNC); 

4) di obbligarsi, qualora fosse l’aggiudicatario del contratto, in caso di assunzioni necessarie per 
l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad 
assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all’occupazione giovanile (under 36) 
calcolate secondo le modalità di cui alle Linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari 
opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati 

con le risorse del PNRR e del PNC); 

5) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): di 
obbligarsi entro 6 mesi dalla conclusione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una Relazione 
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione 
allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con 
contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e 
al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3); 

6) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 (quindici) e non superiore a 50 (cinquanta): di 
obbligarsi entro 6 mesi dalla conclusione del contratto produrre la certificazione di cui all’art. 17 della 
Legge n. 68/1999 e una relazione sull’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e illustri le 
eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della 
presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali (art. 47 coma 3 bis); 

Infine, si specifica che: 
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 in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 3, 3bis e 4 dell’art. 47 del DL n. 77/2021 
conv. in legge n. 108/2021 e ss.mm.ii. è prevista - in ottemperanza al comma 6 del citato art. 47 - 
l’applicazione delle penali di cui al Capitolato speciale d’appalto. Inoltre, la violazione dell’obbligo di 
cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma 
singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di 
affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o 
PNC; 

 ai sensi dell’art. 47 comma 9 della Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii., le relazioni e i rapporti previsti dai 
commi 2 (Rapporto periodico sulla situazione del personale), 3 (Relazione di genere sulla situazione del 
personale maschile e femminile) e 3 bis (Relazione sull’assolvimento degli obblighi di cui di cui all’art. 
17 della Legge n. 68/1999) sono oggetto di pubblicazione sul sito del Comune di Alì nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”.  

8) AVVALIMENTO 

È vietato l’avvalimento dei requisiti per l’appalto in oggetto in quanto i lavori richiedono un notevole 
contenuto tecnologico e rilevante complessità tecnica. 

9) DOCUMENTI DI GARA ED OFFERTE 

La documentazione relativa alle offerte 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara occorre presentare la seguente documentazione: 

Documentazione amministrativa 

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E POSSESSO DI ULTERIORI REQUISITI sottoscritta dal 
legale rappresentante della Ditta (o da un suo procuratore a ciò abilitato), ai sensi degli artt. 47, 75 e 76 
del D.P.R., n. 445/2000 (per l’autenticazione della firma del sottoscrittore, alla dichiarazione deve 
essere allegata una fotocopia di un documento di identità del medesimo, in corso di validità), con la 
quale la Ditta dichiari:  

 le modalità di partecipazione; 

 le generalità dell’impresa offerente 

 il possesso dei requisiti di idoneità professionale, quali in particolare di cui al punto 7.2 del presente 
Disciplinare di gara; 

 il possesso dei requisiti PNRR di cui al punto 7.3 del presente Disciplinare di gara; 

 che sono pienamente riconosciute ed accettate tutte le indicazioni e le prescrizioni previste dal 
presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale d’appalto e dalla documentazione allegata, 
compreso il computo metrico, nonché dei piani di sicurezza del cantiere redatti dal Committente; 

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché 
di tutte le circostanze generali e particolari che in qualche modo, direttamente o indirettamente, 
possano avere influenza sull'organizzazione del cantiere, sull'andamento dei lavori, attestando la loro 
eseguibilità in coerenza con le previsioni progettuali, nei tempi e con le modalità poste a base di 
gara; 

 di aver accuratamente valutato, accettandoli, tutti gli obblighi, soggezioni ed oneri, contenuti nei 
documenti e loro allegati posti a base di gara, ivi compresi quelli riferiti ai termini di inizio lavori, 
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alla eventualità di consegne lavori per parti successive, al compimento dei lavori, agli oneri 
assicurativi e alle altre condizioni cui è assoggettato l’appalto; 

 di aver visionato e verificato tutti gli elaborati progettuali inerenti l'opera di che trattasi e di averli 
accettati e fatti propri senza riserva alcuna volendone conseguentemente assumere l'intera 
responsabilità dell'esecuzione; 

 di aver preso atto che le quantità di cui al Computo metrico estimativo sono comunque da intendersi 
come indicative: saranno contabilizzate e riconosciute all’impresa le quantità effettivamente 
realizzate; 

 di aver preso visione dei luoghi anche in riferimento alla presenza di sottoservizi come segnalati 
dagli Enti competenti e rilevabili dalle tavole di progetto, di essere stato posto a conoscenza della 
possibilità di eventuali scostamenti dello stato di fatto rispetto alle previsioni di progetto, in 
particolare con riferimento alla esatta collocazione della rete dei servizi interferenti (gas, acqua, 
energia elettrica, telefonica, ecc.); 

 di aver preso visione del progetto degli impianti tutti, di ritenerli completi e corretti in tutte le loro 
parti e, di conseguenza, di farli propri volendone con ciò assumere tutte le relative responsabilità; 

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

 di accettare senza riserve che il pagamento dei lavori che andrà ad eseguire verrà subordinato alla 
stipula del contratto, stipula a sua volta condizionata alla dimostrazione dell’effettivo possesso di 
tutti i requisiti di idoneità tecnica e morale, alla consegna delle polizze fidejussorie ed assicurative 
previste nel capitolato speciale d’appalto e nel presente disciplinare, nonché al rispetto del piano di 
sicurezza nei cantieri edili; 

 di impegnarsi, nell’esecuzione dei lavori, all’osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; 

 la fattibilità dell’opera e di avere i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dei lavori secondo le 
migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al prezzo pattuito; 

 che non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non 
valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal 
Codice Civile che non siano escluse da altre norme del presente Capitolato o si riferiscano a 
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto; 

 in considerazione di quanto sopra, dichiara pertanto di avere la possibilità ed i mezzi necessari per 
procedere all'esecuzione dei lavori secondo le migliori norme e sistemi costruttivi nei tempi ed al 
prezzo pattuito. 

 di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che 
precede e nei documenti tutti di gara; 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante gli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato al presente appalto nei termini di cui all’art. 3 c. 7 della L. 
136/2010 e ss.mm.ii. e di assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alle 
prescrizioni contenute all’art. 3 sopra citato; 

 di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare se, in corso d’opera, intervengono variazioni 
nella composizione societaria di entità superiore al 2%, (in caso di consorzi anche per le ditte 
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designate come assegnatarie), (D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187); 

 di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

 di essere a conoscenza che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione che 
sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 di essere a conoscenza che gli scambi di informazione avvengono mediante strumenti telematici in 
ragione del combinato disposto di cui agli artt. 40 e 52 del D. Lgs. n. 50/2016 e che, nei casi 
espressamente previsti dalla normativa di settore ovvero in caso di malfunzionamento dei portali 
telematici adottati dal Comune di Alì, fornisce gli indirizzi di posta elettronica, al fine dell’invio 
delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 (in caso di utilizzo di portale telematico) di esonerare il Comune di Alì da qualsiasi responsabilità 
per malfunzionamento di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento 
del portale telematico www.acquistinretepa.it;  

 di rispettare la normativa di legge in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (decreti legge; DPCM; Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro firmato il 
24 aprile 2020) e di disporre - nell’esercizio della propria attività e funzioni - di idonei mezzi e 
strumenti volti a contenere i contagi e a garantire il distanziamento sociale (dispositivi di 
protezione individuali come mascherine, ...); 

 di essere consapevole che, in virtù dell’art. 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011 (introdotto dall’art. 3 c. 7 
del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020) il mancato rispetto dei protocolli di legalità, 
sottoscritti dal Ministero dell’Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità 
organizzata, costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto; 

 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, consorzio, GEIE non ancora costituiti, 
la dichiarazione deve essere firmata da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

Alla dichiarazione sostitutiva occorre allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità, oppure (in caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da 

un procuratore del legale rappresentante dell'impresa) la procura notarile, in originale o in copia 
autenticata oppure (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti), l’atto con cui è stato 
conferito mandato speciale con rappresentanza. Nel caso in cui il concorrente sia costituito da RTI, 
consorzio, GEIE non ancora costituiti la documentazione deve essere firmata da tutti i soggetti che 
costituiranno il concorrente. 

2) 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 da utilizzare al posto (o ad integrazione) dei predetti 
modelli e redigere secondo il modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu 
(Mod. E allegato alla Determina a contrarre). 

Si precisa che: 

- qualora il legale rappresentante ritenga di non potere avere piena e diretta conoscenza 
dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei 
soggetti elencati nell’art 80 c. 3, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa anche dai soggetti elencati 
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nel comma 3 o apponendo la propria firma in calce al DGUE unitamente alle proprie generalità, oppure 
compilando in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, in ogni 
caso allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 

- in caso di sentenze di condanna, occorre specificare la tipologia del reato commesso, la durata della 
condanna inflitta nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria 
dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. Occorre altresì indicare 
se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “misure di Self-Cleaning”, ai sensi 

dell’art. 80, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016). La documentazione relativa a tali impegni e/o provvedimenti 
deve essere allegata alla domanda di partecipazione, la quale sarà valutata dall’Amministrazione ai sensi 
dell’art. 80 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 c. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

- ai fini della corretta applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 si richiamano le 
Linee guida ANAC n. 6/2016 secondo cui occorre dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre 
in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, essendo rimesso in via esclusiva alla stazione 
appaltante il giudizio in ordine alla gravità dei comportamenti e alla loro rilevanza ai fini 
dell’esclusione. In conformità a quanto stabilito dal Tar Bari sez. I del 21/03/2018, si ritiene illecito 
professionale: “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” (cfr. 

Consiglio di Stato, sez. III, 5 settembre 2017, n. 4192; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31 gennaio 2018, n. 

1119). 

- a seguito della novella normativa introdotta dall’art. 5, comma 2, del D.L. n. 135/2018, convertito con 
Legge n. 11/2019, l’art. 80, comma 5, è stato integrato dalle seguenti ulteriori casi di esclusione: 

“c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 

decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni 

dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 

un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 

inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 

circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione 

e alla gravità della stessa.” Dalla novella normativa si evince quindi, rispetto al precedente assetto 
normativo, che rilevano le risoluzioni anche se contestate in giudizio. 

- con l’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019, conv. in Legge n. 55/2019, è stato modificato l’art. 80 in 
particolare i seguenti commi: 

- comma 3, il quale afferma l’esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 “va disposta se la sentenza 

o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 

in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
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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, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata; l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una 

pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, 

settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”; 

- comma 5, lett. b), secondo cui è escluso “l’operatore economico 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 

dagli articoli 110 del presente codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”; 

- comma 5, lett. c-quater) secondo cui è escluso “l’operatore economico abbia commesso grave 

inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza 

passata in giudicato”; 

Infine l’art. 8 commi 5, lett. b), e 6 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha modificato 
ulteriormente l’art. 80 in questione sostituendo integralmente il comma 4 che ora stabilisce “Un 

operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione 

appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente 

accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del 

secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario 

o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si 

siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. 

3)  (se operatore con più di 50 (cinquanta) dipendenti) RAPPORTO PERIODICO SITUAZIONE 
PERSONALE: Copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale redatto ai sensi 
dell’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già 
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero in mancanza, 
attestando la sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità (art. 47 comma 2); 

4) DOCUMENTO “PASSOE”, di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera AVCP (ora ANAC) n. 
111/2012 rilasciato al concorrente dal “Sistema AVCpass”.  

5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO di €. 80,00 a favore dell’ANAC, come 
da specifiche di cui al punto 12 del presente Disciplinare; 

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 
l’atto costitutivo in copia conforme del consorzio o GEIE. In caso di raggruppamento, associazione o 

consorzio o GEIE da costituire) IMPEGNO DI COSTITUZIONE con specificazione del soggetto a 
cui sarà conferita la rappresentanza in qualità di mandataria; 
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7) CAUZIONE O GARANZIA PROVVISORIA di €. 18.913,37 pari al 2% dell'importo dei lavori 
(compresi oneri di sicurezza). 

Offerta economica 

L’offerta deve essere presentata utilizzando l’apposita sezione telematica MEPA, indicando il ribasso 
percentuale 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.  
il ribasso percentuale che la Ditta offre sull’importo dell’appalto a base di gara pari ad €. 906.127,64 (euro 
novecentoseimilacentoventisette/64) al netto degli oneri della sicurezza complessiva. 

 
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 
non idonea/non congrua in relazione all’oggetto del contratto. 
 

 

VALIDITÀ OFFERTA: I partecipanti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo di giorni 180 
(centottanta) dalla data di apertura delle offerte.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 
Si procederà alla proposta di aggiudicazione purché sia stata presentata almeno una offerta valida.  
È nulla l’offerta priva di sottoscrizione. L’offerta è altresì nulla in tutti i casi in cui tale sanzione è 
espressamente prevista dal presente bando o ai sensi di legge. 
 
Precisazioni: 

- Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara ovvero condizionate e quelle 
espresse in modo indeterminato, parziale o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. 

- Ai sensi dell’art 95 comma 10 del codice, l’operatore deve indicare nell’offerta, A PENA DI 
ESCLUSIONE IN QUANTO NON SI TRATTA DI IRREGOLARITA’ SANABILE MEDIANTE 
SOCCORSO ISTRUTTORIO, l’ammontare dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali per la 
sicurezza del lavoro, propri dell’attività di impresa, inclusi nel prezzo complessivo offerto. 

- È nulla l’offerta priva di sottoscrizione ovvero in tutti i casi in cui tale sanzione è espressamente prevista 
dal presente bando o ai sensi di legge. 

9) PRESENTAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE - ANOMALIA 

Termini e modalità di presentazione delle offerte  

La Ditta interessata alla procedura di gara in oggetto, dovrà inoltrare l’offerta sull’apposito portale 
Mepa/portale telematico www.acquistinretepa.it entro il termine perentorio delle ore __:__ del giorno 
___/___/______ pena l’esclusione. 
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Scaduto il suddetto termine non sarà ricevibile alcun plico, anche se sostituivo o aggiuntivo rispetto a quello 
trasmesso. 

Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

Le offerte in modalità telematica dovranno essere trasmesse in formato .pdf (oppure) in un unico file formato 

.zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i documenti 

debitamente compilati e firmati digitalmente. 

La presentazione delle offerte consistente nel caricamento di documenti informatici deve avvenire mediante 
la presentazione delle seguenti buste: 
- Busta amministrativa: 

a) Mod. A – Lettera di invito;  

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

c) Mod. C – Dichiarazione – Dichiarazione sostitutiva cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

d) Mod. D - Autocertificazione Antimafia; 

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

f) Mod. F – Attestato di avvenuto sopralluogo; 

g) Disciplinare di gara (controfirmato); 

h) Relazione sul personale (se necessario); 

i) PASSOE; 

j) Ricevuta di versamento contributo ANAC; 

k) Cauzione o  Garanzia Provvisoria del 2%. 

 
- Busta economica 

a. Offerta economica 

I documenti da allegare dovranno essere rinominati in base al proprio contenuto, utilizzando esclusivamente 
le diciture sopra riportate. 

Si raccomanda la massima attenzione in fase di caricamento dei documenti informatici all’interno delle 
pertinenti buste telematiche: l’inserimento dell’offerta economica nell’ambito della “Busta amministrativa” 
comporterà l’esclusione per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche. Pertanto, la 
mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l’ammissione alla gara del concorrente 
dall’offerta economica ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto nelle Buste non 
pertinenti, costituirà causa di esclusione dalla gara. 

Il corretto recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non arrivasse entro i termini di gara stabiliti. 

 CRITERIO DEL MINOR PREZZO 

Apertura della documentazione amministrativa e successiva apertura delle offerte economiche 

L’apertura della Documentazione amministrativa si svolgerà alle ore __:__ del giorno ___/___/______ 
all’interno del portale telematico www.acquistinretepa.it in seduta pubblica presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di Alì sita in via Roma, 45 – 98020 Alì (ME), piano primo, ove verranno rese note le informazioni 
relative alle imprese partecipanti. La correttezza formale e la regolarità dei documenti contenuti nella 
Documentazione amministrativa saranno accertate dal Rup. 

Completato l’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti e 
le ammissioni/esclusioni dalla gara, la stazione appaltante nella persona del Rup procederà, nella stessa 
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seduta pubblica o in un’altra successiva seduta, le cui data ed ora saranno rese note ai concorrenti almeno 
n. 5 giorni prima della data fissata a mezzo portale telematico di gara e/o Avviso che sarà pubblicato all’Albo 
Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune www.comune.ali.me.it, alla lettura dei ribassi offerti nelle 
offerte economiche. Segue quindi la predisposizione della graduatoria che sarà visibile all’interno del portale 
telematico www.acquistinretepa.it. In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 
 
Ai sensi del comma 6-ter dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, introdotto dalla Legge n. 55/2019, si precisa che 
questa amministrazione verificherà esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti 
economici e finanziari e tecnico-professionali, qualora il soggetto aggiudicatario rientri tra gli operatori 
economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis da parte di Consip spa, in caso contrario si 
procederà anche alla verifica dei requisiti generali. 
Esclusione automatica: Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di un appalto non 
transfrontaliero ed il cui importo è inferiore alla soglia di cui all'art. 35 e da aggiudicare in ragione del 
criterio del prezzo più basso, è prevista l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter 
dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificati dal D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 
55/2019. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo. Tuttavia, la facoltà di 
esclusione automatica è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 (cinque). 
 

10) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE  

Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentati dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di 
speciale delega conferita dai suddetti legali rappresentati. 

11) SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, 
del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, in caso di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente n. 10 giorni per integrare ovvero regolarizzare le dichiarazioni necessarie. 
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

12) CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Per partecipare alla gara, le ditte concorrenti dovranno provvedere al pagamento, secondo quanto stabilito 
all’art. 2 della Delibera ANAC del 21 dicembre 2021, recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022”, della somma di €. 80,00 (euro settanta/00) a titolo di 
contributo a favore dell’ANAC, secondo le modalità indicate ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito 
http://www.anticorruzione.it. 

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova 
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” presso tutti i 
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
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 tramite la piattaforma digitale pagoPA: l’operatore economico deve generare avvisi di pagamento sul 
circuito pagoPA, tramite il servizio di “Gestione Contributi Gara” (GCG), ed effettuarne il 
pagamento mediante il servizio “Portale dei pagamenti dell’A.N.AC.”. 

Si specifica che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all’offerta 
copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità nell’ipotesi di 
pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato nell’ipotesi di pagamento in 
uno dei punti vendita abilitati Lottomatica oppure ancora della “ricevuta di pagamento” rilasciata dal sistema 
pagoPA. 

Il mancato pagamento del versamento entro i termini per la presentazione delle offerte è causa di esclusione 
dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005. 

13) GARANZIE e POLIZZE RICHIESTE 

Cauzione o Garanzia provvisoria: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 
fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara della procedura, quindi pari 
a €. 18.913,37 (euro diciottomilanovecentotredici/37) secondo lo schema tipo per le garanzie fideiussorie 
e le polizze assicurative relativi ai pubblici appalti, in vigore dal 29 dicembre 2022, ai sensi del Decreto 
del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022 e pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale serie I n. 291 del 14/12/2022. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 
l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia 
interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011 ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 
trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace. 

Modalità pagamento cauzione: la cauzione deve essere presentata con le modalità e nel rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 con modalità: bonifico intestato a Comune di Alì IBAN 
IT24Q0103082190000063118418 Banca Monte Paschi di Siena Agenzia di Furci Siculo (ME), assegni 
circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato ovvero o in forma di garanzia fideiussoria 
rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 
del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del 
D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 
assicurativa. 

Riduzione cauzione: L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione precedentemente citata, per gli operatori economici in 
possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) o del 20% per gli operatori 
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
Conformemente a quanto stabilito dal Tar Lazio Roma n. 3941/2018 e Consiglio di Stato sentenza n. 
3589/2018, non è ammesso il cumulo delle riduzioni del 50% per il possesso della certificazione di qualità e 
del 20% per il possesso della certificazione ambientale, bensì può essere applicata una o l’altra riduzione 
all’importo iniziale della garanzia. 
Per usufruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà inserire tra la documentazione amministrativa, a 
pena di esclusione, copia conforme all’originale della certificazione posseduta. In caso di partecipazione in 
Raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di tipo orizzontale, per poter usufruire del 
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suddetto beneficio, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese raggruppate 
o consorziate, pena l’esclusione dalla gara. 
Si specifica che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono 
il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione. Le polizze 
fideiussorie dei raggruppamenti dovranno riportare il riferimento al Raggruppamento Temporaneo di 
Concorrenti. 

Elementi essenziali e di conformità: La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà essere conforme a quanto previsto dal decreto del 
Ministero dello Sviluppo economico n. 193/2022 e contenere le prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.: 

a) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
b) a pena di esclusione, impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 93, 

comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario, con l’esclusione delle 
micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

c) clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

Le fideiussioni devono consentire l’identificazione del responsabile dell’Istituto bancario, agente assicurativo 
o responsabile dell’Intermediario Finanziario firmatario, mediante indicazione delle generalità di chi firma e 
inoltre attestazione del possesso dei poteri di firma, o indicazione degli estremi del mandato (repertorio, data 
e numero di registrazione) e copia del documento di riconoscimento dello stesso.  
La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale purché sia dichiarato il codice di 
controllo e l’indirizzo URL per la verifica della firma (in formato digitale e non riproduzione meccanica di 
firma autografa). 
 

Garanzia definitiva: All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 
definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto 
dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16 settembre 2022. La mancata costituzione 
della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria 
da parte del soggetto appaltante, che aggiudica in via provvisoria l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di 
appalto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’Amministrazione dovesse 
eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o 
cattiva esecuzione del servizio, dovrà essere costituita una polizza assicurativa. 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di 
cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in 
favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per 
cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al 
completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. 
La polizza dovrà indicare espressamente che la stessa è vincolata a favore della Stazione appaltante per 
l’esecuzione dell’appalto di “Recupero e manutenzione straordinaria degli alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica di proprietà comunale siti in contrada Santa Caterina del Comune di Alì - Palazzina B” per il 
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periodo di vigenza del contratto e che la società assicuratrice si obbliga a notificare tempestivamente 
all’Ufficio Tecnico, a mezzo lettera raccomandata ovvero PEC, l’eventuale mancato pagamento del premio. 
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente. 

Polizza assicurativa: ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicatario sarà 
obbligato a stipulare, per i massimali e alle condizioni stabilita dall’art. 37 del Capitolato speciale d’appalto 
la polizza assicurativa per danneggiamento o distruzione impianti ed opere, anche preesistenti, materiali, 
strutture nonché dei danni alle opere preesistenti e contestuale polizza responsabilità civile verso terzi e 
dovrà inoltre stipulare per tutti i suoi dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori in appalto, polizza di 
assicurazione per Responsabilità civile operai (R.C.O.). Detta polizza dovrà essere trasmessa alla stazione 
appaltante prima della consegna dei lavori. 
Si specifica altresì, che prima della consegna dei lavori la ditta deve presentare anche il Piano Operativo di 
Sicurezza. 

14) EFFICACIA AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione definitiva, in capo alla ditta migliore offerente, diviene efficace dopo la verifica positiva 
del possesso dei prescritti requisiti speciali e dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS e gli altri strumenti previsti dalla normativa di settore. 

In materia di verifiche antimafia, si rende noto che l’art. 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha 
stabilito che fino al 30/06/2023 equivale al rilascio dell’informazione antimafia l’iscrizione nel: 

 Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. di cui all’art. 1, c. 52 e succ., Legge 190/2012 (c.d. White list); 

 Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 D.L. 189/2016 conv. con modif. dalla Legge n. 
229/2016. 

L’art. 3 commi 2, 3 e 4 del D.L. Semplificazioni ha stabilito altresì, transitoriamente fino al 30/06/2023, che 
è efficace il rilascio della informativa liberatoria provvisoria: 

 sia per i soggetti censiti che non censiti 

 immediatamente a seguito della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione 
antimafia (BDNA) o di qualsiasi altra banca dati a condizione che non emergano nei confronti di tali 
soggetti situazioni di cui agli artt. 67 e 84, c. 4, lett. a), b) e c), D. Lgs. n. 159/2011. 

15) STIPULA DEL CONTRATTO ED EVENTUALE CONSEGNA IN VIA D’URGENZA 

In virtù del combinato disposto dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, lett. 
b), del D. Lgs. n. 267/2000, si precisa che la forma prescelta per la stipula di detto contratto è la forma 

pubblica amministrativa. 

Si rammenta che la stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure di controllo 
previste in materia di antimafia e possesso dei requisiti, alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della 
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché alla 
prestazione di tutte le garanzie e della documentazione richieste negli atti di gara. 

Per espressa previsione dell’art. 3, commi 2 e 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dalla 
Legge n. 108/2021, l’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i 
contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio 
della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni. Qualora, dopo la stipula del contratto, giunga 
documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011, le 
amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo: 

 il pagamento del valore delle opere già eseguite 
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 il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, 
fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D. Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 
conv. con modif. dalla Legge 114/2014. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad integrare la documentazione presentata in sede di gara con quanto è 
necessario per il perfezionamento della stipula del contratto d'appalto. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto d’appalto non potrà essere stipulato prima 
di n. 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

Infine, in forza del comma 8 dell’art. 32, come riformulato dall’art. 4, c. 1 del D.L. n. 76/2020 conv. in 
Legge n. 120/2020 modif. dalla Legge n. 108/2021, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto 
salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve 
avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire 
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché comunque 
giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto. 

 Si rammenta che alle stazioni appalti è riconosciuta la facoltà, ai sensi dell’art. 8 c. 1, lett. a) del D.L. n. 
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, di procedere mediante consegna in via d’urgenza di cui all’art. 32, c. 8, 
D. Lgs. 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del predetto D. Lgs. nonché dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 

15bis) RISPETTO PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 

In virtù dell’art. 83-bis del D. Lgs. n. 159/2011 (introdotto dall’art. 3 c. 7 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge 
n. 120/2020), si comunica che il mancato rispetto da parte dell’operatore economico dei Protocolli di 
legalità, sottoscritti dal Ministero dell’Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità 
organizzata, costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto. 

16) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta prodotta dalle Ditte resterà vincolante per n. 
180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla suindicata data di scadenza per la 
presentazione dell’offerta stessa (rimane salva la possibilità per questa stazione appaltante committente di 
richiedere il differimento di detto termine ai sensi della citata norma). 

17) MODALITÀ DI PAGAMENTO E ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Si precisa che i lavori in oggetto sono finanziati a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza: Programma “Sicuro, verde e sociale” di riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica (art. 1, comma 2, lett. c, punto 13 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla 
Legge 1 luglio 2021 n. 101), finalizzato all’incremento e alla riqualificazione di unità immobiliari destinate a 
servizi abitativi pubblici con l'obiettivo di migliorare l’efficienza energetica, la resilienza e la sicurezza 
sismica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso il finanziamento di proposte progettuali 
presentate dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari e dai Comuni proprietari di patrimonio abitativo 
pubblico. 

I pagamenti del corrispettivo contrattuale a favore dell’appaltatore avverranno: 
 “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale 

si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. 
 “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale 

viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari 
dedotti in contratto. 
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 “parte a corpo e parte a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) ed eeeee), del Codice: 
pertanto, il corrispettivo contrattuale per la parte a corpo” si riferisce alla prestazione complessiva 
come eseguita e come dedotta dal contratto, mentre per la parte “a misura” viene determinato 
applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in 
contratto.  

All’appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo 
richieda, un’anticipazione pari al 20 % dell’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del 
D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 91, comma 2, del D.L. n. 18/2020 conv. in Legge 27/2020 (cd. 
Decreto Cura Italia), quindi anche in caso di consegna in via d’urgenza, alle condizioni e con le modalità ivi 
indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in conformità a quanto 
previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del n. 31/2018 qualora l’impresa abbia almeno: 

 allestito il cantiere con i bagni, la baracca e il cartello di cantiere; 

 delimitato l’area oggetto della prima fase dei lavori; 

 avviato le lavorazioni di demolizione e gli scavi. 

In esecuzione della novella normativa di cui all’art. 207 D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. 

Decreto Rilancio), la predetta anticipazione potrà essere corrisposta fino al 30% dell’importo contrattuale. 
L’incremento dell’importo dell’anticipazione (da 20% al 30%) è tuttavia riconosciuto nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al comma 2 del citato art. 207, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate 
per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, e anche qualora l’appaltatore abbia già 
usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero abbia già dato inizio alla prestazione senza 
aver usufruito di anticipazione. Nel caso in cui l’esecutore abbia già usufruito dell’anticipazione, la 
determinazione dell’importo massimo attribuibile verrà calcolata dalla stazione appaltante tenendo conto 
delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore. 

Il recupero dell'anticipazione avverrà progressivamente e in rate costanti in occasione di ciascun SAL. 

Il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. mediante 
sistema di Split Payment e verrà effettuato nel rispetto del D. Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

Pertanto, il pagamento delle prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, 
come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, previa verifica dei lavori resi a i fini 
dell’emissione del collaudo. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto 
saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. n. 50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti 
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. All’esito positivo del collaudo il RUP rilascia il 
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte del soggetto appaltatore. 

Le fatture, intestate a Comune di Alì dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il 
Sistema di Interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 03/04/2013, n. 55, riportando le 
informazioni indicate in quest’ultimo al seguente codice IPA: UFUHC7. 

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dal SDI, a mezzo 
bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che l’Aggiudicatario si impegna a comunicare ai 
sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.  

L’Aggiudicatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa 
al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni dall’avvenuta variazione.  

L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai 
sensi dell’art. 1456 c.c. 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula 
del contratto dei lavori in oggetto. 
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18) CESSIONE CONTRATTO 

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.  

19) DOCUMENTAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI 

Tutta la documentazione di gara viene inviata tramite PEC, i documenti saranno altresì disponibili anche sul 
sito del Comune all’indirizzo www.comune.ali.me.it. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito ai sensi 
dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo la disciplina contemplata nella Legge n. 241/1990. 

20) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E QUESITI 

Il Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Domenico Antonino Costa, Responsabile Servizio I 
dell’Area Tecnica, tel. 0942 700301 email: comunedialitecnico@virgilio.it il quale provvederà a rispondere, 
entro la data del ___/___/______ a mezzo posta elettronica, a tutti i quesiti inerenti la presente procedura che 
dovessero essere posti per iscritto dai concorrenti all’indirizzo di posta elettronica certificata 
protocollo@pec.comune.ali.me.it entro la data ultima del ___/___/______ ore __:__. Non saranno fornite 
risposte a quesiti inoltrati negli ultimi 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Le risposte ai quesiti di interesse generale e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente gara verranno pubblicate sul Mepa/portale telematico www.acquistinretepa.it e sul sito istituzionale 
del Comune di Alì nella sezione Albo Pretorio on-line. 

21) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

- REQUISITI DITTE EUROPEE: I concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti alla Comunità Europea 
devono possedere tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare, accertati in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se 
redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto 
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 
- DISCIPLINA GENERALE: Per quanto non particolarmente e diversamente disciplinato, si intenderanno 
altresì applicabili il D.Lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli non abrogati, il D.M. n. 
145/2000 limitatamente agli articoli non espressamente abrogati dall’art. 358 del D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
- AGGIUDICATARIO E SUBAPPALTATORE: In caso in cui l’operatore economico aggiudicatario 
intenda avvalersi del subappalto, nel relativo contratto occorre dichiarare che il subappaltatore sia stato 
edotto dall’appaltatore circa la eventuale assenza o presenza di provvedimenti di pignoramento presso terzi 
nonché di cessione del credito. 
- NORMATIVE SOPRAVVENUTE: Le indicazioni contenute nella presente lettera invito che fossero in 
contrasto con sopravvenute disposizioni di legge emanate prima della data di spedizione della lettera invito, 
si intendono integralmente sostituite con le norme attualmente vigenti 
 - PRIVACY E SEGRETI TECNICO-COMMERCIALI: Con riferimento alla tutela della privacy si 
precisa che il concorrente deve dichiarare quali informazioni costituiscono segreti tecnici o 
commerciali che ritiene di dover sottrarre dal diritto di accesso. 
In tal caso il concorrente dovrà produrre una documentazione specifica e dettagliata con riferimento ad ogni 
singola informazione da sottrarre all’accesso a comprova di quanto dichiarato; in mancanza di tali 
indicazioni l’accesso si intende autorizzato.  
È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri 
interessi, in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la 
richiesta di accesso – art. 53 co 6 del D. Lgs. n. 50/2016.  
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La mancata presentazione di dichiarazione inerente quanto indicato nel presente punto equivale ad 
autorizzazione all’esercizio del diritto di accesso stesso. 

22) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di  
partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione  appaltante, 
esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, 
comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento 
UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non 
incompatibili con il citato Regolamento UE.  

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici 
terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I 
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una 
disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alì. 

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del 
diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.  

L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE n. 679/2016 è pubblicata sulla Home Page 
del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.ali.me.it. 

Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al predetto 
trattamento. 

23) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 Qualora la documentazione non sia in regola con l’imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 
642/1972 e ss.mm.ii..  

 La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione appaltante all’aggiudicazione della 
procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione 
che l’amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a 
valutazioni di propria esclusiva convenienza, ad esempio qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle 
procedure non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 

 Il Responsabile unico del procedimento si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura 
stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti per PEC. 

 Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella presente richiesta. 

 Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale, invero è 
competente il Foro di Messina 

 Il presente atto disciplina la procedura d’appalto, le modalità di partecipazione alla gara, la 
documentazione da presentare, le modalità di presentazione dell’offerta; per ulteriori condizioni e 
modalità di esecuzione dell’appalto si fa espresso rinvio al Capitolato Speciale d’appalto. 
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24) PROCEDURE DI RICORSO 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati nei termini di cui all’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale di Catania. 

 

Allegati: 

 Capitolato speciale d’appalto 

 DGUE 

 Dichiarazione di partecipazione e possesso di ulteriori requisiti 

 Modello di autocertificazione antimafia 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Domenico Antonino Costa 

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


