
Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, 
direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola 
secondaria di I° grado “G. Galilei”  in Comune di Breda di Piave (TV).

CIG 6999544E6C  CUP H47B16000040004 

 DISCIPLINARE DI GARA 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Breda di Piave  (TV),  Via Trento e Trieste, n. 26, 31030 –  BREDA DI PIAVE  (TV) - 
Tel:  0422.600153  -  Fax:  0422.600187 –  www.comune.bredadipiave.tv.it   -  casella  P  .E.C. 
protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it

1.2 ENTE GESTORE DEL PROCEDIMENTO DI GARA:
Stazione Unica Appaltante - Area Lavori e Incarichi Professionali:  Provincia di Treviso, Via 
Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso.

Punti  di  contatto  :  Coordinamento Giuridico-Amministrativo  Settori  Area Tecnica  Telefono:   
0422.656320/062 - Fax: 0422.656160 – E-mail: fabbricati@provincia.treviso.it 
Internet:   www.provincia.treviso.it    -   P.E.C. protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it.  

2. OGGETTO DELL'APPALTO
La presente gara ha per oggetto l'affidamento, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60  e 157 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dei 
seguenti servizi:

a) progetto definitivo, ivi compresa la relazione geologica;

b) progetto esecutivo;

 c) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

d) direzione lavori, misura e contabilità

Importo stimato dei lavori e importo a base di gara del servizio:  l‘importo stimato dei lavori, 
per i quali sono richieste le prestazioni professionali oggetto della presente gara, è pari ad Euro 
3.649.363,00,  comprensivi  di  oneri  per  la  sicurezza;  l'identificazione  delle  Opere  oggetto  della 
progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori,  misura,  contabilità, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e relazione geologica, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle tariffe professionali (D.M. n. 143/2013 e s.m.i e D.M. 17/06/2016), sono 
le seguenti: 

ID 
opera

Categorie d’opera Costo singole 
opere (Euro)

Corrispettivo 
progettazione 

Corrispettivo 
progettazione 

Corrispettivo 
direzione lavori, 
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definitiva, 
coordinamento 

sicurezza in fase 
di progettazione e 

relazione 
geologica (Euro)

esecutiva e 
coordinamento 

sicurezza fase di 
progettazione

(Euro)

misura e 
contabilità e 

coordinamento 
sicurezza fase di 

esecuzione
(Euro)

E.08   Edilizia 1.992.552,20 56.677,07 43.314,05 80.591,19

S04 Strutture legno 870.373,08 24.845,04 23.433,40 42.180,34

IA01 Impianti meccanici 

idrici e sanitari 27.005,29 1.449,68 1.610,75 2.637,60

IA02 Impianti meccanici 

di climatizzazione
382.088,31 10.346,99 11.496,64 18.825,76

IA03 Impianti elettrici e 

speciali
377.344,12 13.870,81 15.412,01 25.237,19

Totale spese e oneri 

accessori 
25.018,05 22.235,28 39.554,79

Totale 3.649.363,00 132.207,64 117.502,13 209.026,87

Ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 la prestazione principale è rappresentata dalla categoria 
d'opera Edilizia (ID opera E.08).

Tale  importo  è  stato  calcolato  con riferimento al  D.M.  143/2013  e  D.M.  17/06/2016 come 
risulta  dall'allegato  “determinazione  della  parcella”,  e  “parametri  di  calcolo  del 
corrispettivo”. 

3. DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA

La procedura aperta di cui trattasi verrà espletata in seduta pubblica il giorno 19 aprile 2017 
alle  ore  9.00 presso  la  sede  dell’Amministrazione  Provinciale  di  Treviso,   Edificio  8  sala 
riunioni - sita in Via Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso.

4.  CRITERI  PER  INDIVIDUAZIONE  DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

L'incarico sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 comma 3 lett.  b) del  D.Lgs.  n.  50/2016,  come indicato al  punto 11 del bando di  gara,  con 
riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati nelle tabelle delle successive 
voci “PLICO n° 2 - OFFERTA TECNICA” e  “PLICO n° 3 - OFFERTA ECONOMICA” e con i 
criteri dettagliatamente riportati alla successiva voce “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”.

5. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito web della Provincia di Treviso (al seguente 
percorso:  www.provincia.treviso.it – stazione unica appaltante - bandi attivi). Il bando é, altresì, 
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disponibile sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti  (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul 
sito del comune di Breda di Piave  www.comune.bredadipiave.tv.it

Il progetto preliminare è disponibile con le seguenti modalità:

- Con l’utilizzo di un software client FTP opensource
Indicare in:
HOST:                ftp.provincia.treviso.it/pubblico
Nome utente:      Ut_Bpsg_Rica_2017
Password:           Dvll_Aeai_2017
Porta:                  21
Cartella:              Gara_BredadiPiave_ScuolaGalilei  

- Da browser (utilizzando un FileZilla o equivalente)
In indirizzo URL riportare:
ftp://Ut_  Bpsg_Rica_  201  7  :  Dvll  _  Aeai  _201  7@  ftp.provincia.treviso.it/  Gara_BredadiPiave_Sc  
uolaGalilei

FAQ
E' possibile porre quesiti in merito al progetto preliminare posto a base di gara, al bando di gara e al 
relativo disciplinare esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:

faqgagalilei@provincia.treviso.it
Le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet  della Provincia di Treviso, nell'apposita 
sezione  creata  per  la  pubblicità  del  bando e  del  disciplinare  di  gara  [raggiungibile  mediante  il 
seguente  percorso:  www.provincia.treviso.it –  stazione  appaltante -  Bandi  attivi  – 
DOMANDE/RISPOSTE (relative al bando di cui trattasi)].
Sarà possibile presentare FAQ solamente fino a dieci giorni prima del termine ultimo di presentazione 
delle offerte indicato nel bando e nel presente disciplinare.

6. TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE
I tempi previsti per l'espletamento dell'incarico sono i seguenti:

 progetto definitivo: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
disciplinare d’incarico;

 progetto esecutivo e piano di sicurezza e di coordinamento: 30 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di comunicazione da parte del R.U.P di approvazione del progetto definitivo;

 direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: è collegata alla 
durata dei lavori, determinata presuntivamente in 450 giorni naturali e consecutivi, compresi i tempi 
della fase di collaudo. I giorni decorreranno dalla data di consegna dei lavori. 

7. SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA 

Possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del D. Lgs. 
50/2016.
E' 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 
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qualora  abbia  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di 
concorrenti ai sensi dell'art. 48 co. 7 del D. Lgs. 50/2016.
Ai raggruppamenti temporanei di cui alle lettere a),  d) ed e), comma 1 dell'art. 46 sopracitato, si 
applicano le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 in quanto compatibili.
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D. 
Lgs.  50/2016,  l'incarico  della  progettazione  deve  essere  svolto  da  professionisti  iscritti  negli 
appositi  albi  previsti  dai  vigenti  regolamenti  professionali,  personalmente  responsabili  e 
nominativamente indicati già in sede di offerta  con la specificazione delle rispettive qualificazioni 
professionali.  Tali  professionisti  dovranno  essere  in  possesso  di  abilitazione  all'esercizio  della 
professione  e  iscrizione  nel  corrispondente  albo  professionale,  ovvero  in  possesso  di  idonea 
equipollenza secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabiliti.
E'  vietato  ai  sensi  dell'art.  157  comma  3  del  D.  Lgs.  50/2016  l'affidamento  di  attività  di  
progettazione  per  mezzo  di  contratti  a  tempo  determinato  o  altre  procedure  diverse  da  quelle 
previste dal D. Lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda il raggruppamento temporaneo si ricorda che dovrà essere prevista  la 
presenza di almeno un giovane professionista;  a tal proposito si invia a quanto previsto al 
punto 2) della sezione “PLICO N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Si precisa, infine, che nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un geologo 
nominativamente  individuato  ed  iscritto  nell'apposito  albo  professionale,  in  quanto  non  è 
consentito il subappalto di prestazioni relative alla redazione della relazione geologica.  Per 
l’inquadramento del geologo nella struttura di progettazione, si rinvia al punto 3 delle linee guida 
ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 approvate del Consiglio dell'Autorità con delibera n. 
973 del 14 settembre 2016 ovvero:”la stazione appaltante deve assicurare …........ la presenza del  
geologo all’interno della  più complessa struttura di  progettazione,  quale  componente di  una  
associazione  temporanea  o  associato  di  una  associazione  tra  professionisti  oppure  quale  
socio/amministratore/direttore  tecnico  di  una  società  di  professionisti  o  di  ingegneria  che  
detenga  con  queste  ultime  un  rapporto  stabile  di  natura  autonoma,  subordinata  o  
parasubordinata.”.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 REQUISITI D’ORDINE GENERALE
Per poter partecipare alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

I concorrenti, inoltre, devono essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. 68/1999), salvo il caso in cui gli stessi non siano tenuti al rispetto di tale normativa.

Le società d’ingegneria e le società di professionisti devono possedere rispettivamente i requisiti di 
cui  agli  artt.  2  e  3  del  Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  263  del 
02/12/2016.

8.2 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per lo 
svolgimento dell'attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

Per il soggetto che dovrà redigere la relazione geologica, lo stesso dovrà possedere, ai sensi dell'art. 
83 co.  3 del D. Lgs. 50/2016, l'iscrizione all'albo professionale dei geologi previsto dai vigenti 
ordinamenti e l'abilitazione all’esercizio della professione.
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8.3 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
1. Art. 83, comma 4, lett. a) e comma 5 del D. Lgs. 50/2016: importo del fatturato globale  per 

servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio 
antecedente la pubblicazione del bando, pari ad almeno € 917.473,28, corrispondente al doppio 
dell’importo a base di gara.

2. L'avvenuto espletamento negli  ultimi dieci anni di  servizi  di  ingegneria e di  architettura 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe 
professionali, per un importo globale pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, come segue:

€    3.985.104,40 per la classe  E.08
€    1.740.746,16 per la classe   S.04
€      54.010,58  per la classe  IA.01
€    764.176,62  per la classe  IA.02
€    754.688,24  per la classe  IA.03
3. L'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura 

relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi  da  affidare,  individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nelle  vigenti  tariffe 
professionali, per un importo totale pari a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione - calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di 
lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento - 
come segue:

€    1.195.531,32   per la classe  E.08
€      522.223,85   per la classe   S.04
€        16.203,17   per la classe  IA.01
€       229.252,99  per la classe  IA.02
€       226.406,47  per la classe  IA.03

Tale requisito concernente i cd. servizi di punta, non è frazionabile in caso di raggruppamento 
temporaneo di professionisti  (linee guida ANAC n.1 del 14/09/2016), e, pertanto, ognuno dei 
due  servizi  di  punta  richiesti  per  ciascuna  classe  e  categoria  dovrà  esser  stato  svolto 
interamente da uno dei soggetti del raggruppamento. 
La  non  frazionabilità  di  tale  requisito,  quindi,  non  si  interpreta  nel  senso  che  ciascun 
componente del raggruppamento debba possedere il requisito per intero, è sufficiente, invece, 
che tale requisito sia posseduto per intero da un singolo componente del raggruppamento. 
(Parere di Precontenzioso ANAC n. 107 del 21/05/2014 - rif. PREC 263/13/S-L).
 
4. Per  i  soggetti  organizzati  in  forma  societaria  (società  di  professionisti  e  società  di 

ingegneria):  numero  medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli  ultimi  tre  anni 
(comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti con  contratto  di  collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua iscritti  ai  relativi  albi professionali,  ove esistenti,  e 
muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, 
ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della 
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società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima 
dichiarazione IVA) pari a n. 4 unità 

5. Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici in misura pari al 
doppio  alle  unità  stimate  per  lo  svolgimento  dell'incarico  e  quindi  pari  a  n.  4  unità  da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo

Per la corrispondenza tra gli ID.Opere di cui al D.M. 17/06/2016 e le classi e categorie di cui  
alla L. n. 143/1949, si rinvia alla TAVOLA Z-1 allegata al D.M. n. 17/06/2016 nonché alle 
Linee  guida  A.N.AC.  n.1  di  attuazione  del  D.  Lgs.  50/2016  approvate  del  Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016.

9. TERMINI DI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su 
tutti i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:

- “plico n° 1     - documentazione amministrativa"

- “plico n° 2     - offerta tecnica"

- “plico n° 3     - offerta economica"
Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.
Tale contenitore deve pervenire con qualsiasi mezzo a: Amministrazione Provinciale di Treviso – 
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso entro e non oltre le ore 12.00 del 18 aprile 2017.
In merito all'ufficio competente al  ricevimento delle  offerte  (con apposizione  del  timbro di 
arrivo), si comunicano i seguenti orari:  

• Ufficio Accettazione atti presso Edificio n. 6 - Piano terra:  
      dal lunedì al venerdì ---> Mattina: 8.30 - 13.30

• Portineria dell'ingresso principale (Edificio 17):  
    dal lunedì al venerdì ---> Pomeriggio: dalle ore 15:00 – 17:00

Si  farà  luogo  all’esclusione  dalla  gara dei  concorrenti  che  non  abbiano  fatto  pervenire  il 
contenitore di cui sopra all'indirizzo e al termine sopra indicati, ovvero per i quali manchi o risulti 
incompleta o sostanzialmente irregolare la documentazione richiesta.

Nel  contenitore  e  in  ogni  plico  dovranno essere  riportate  le  indicazioni  riguardanti  il  mittente, 
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura:

Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I° grado “G. Galilei” in 
Comune di Breda di Piave (TV).

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

PLICO N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Da prodursi in solo originale:

1)  dichiarazione (da  compilare  utilizzando  preferibilmente  l'apposito  modello  allegato  A) 
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predisposto  dalla  Stazione  Unica Appaltante)  resa dal  titolare,  legale  rappresentante,  institore o 
procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. n. 445/2000 in cui si  
attesta:

a)  per i liberi professionisti singoli: cognome e nome, luogo e data di nascita, partita IVA, estremi  
d’iscrizione all’Albo Professionale, sede e numero di fax dello studio professionale;

        per gli studi associati: cognome e nome, luogo e data di nascita di ciascun professionista  
associato, partita IVA, estremi d’iscrizione ai rispettivi Albi Professionali,  sede e numero di fax  
dello studio associato;

          per le società di professionisti e le società d’ingegneria: denominazione della società, forma 
giuridica, sede legale, numero di fax, partita IVA, nominativo, luogo e data di nascita di tutti i  
soggetti muniti di potere di rappresentanza, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o al corrispondente registro 
commerciale per le società stabilite in altro Stato) ed i relativi estremi;

           per i   consorzi stabili di società di professionisti e società d’ingegneria  :

-   denominazione del consorzio, sede legale, numero di fax, partita IVA, nominativo, 
luogo  e  data  di  nascita  di  tutti  i  soggetti  muniti  di  potere  di  rappresentanza, 
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o al corrispondente registro commerciale per le società 
stabilite in altro Stato) ed i relativi estremi;

-    denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna società consorziata;

-    indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre;

b)  il nominativo, luogo e data di nascita, estremi d’iscrizione al relativo Ordine Professionale del 
soggetto responsabile della progettazione;

c)  per  i   raggruppamenti  temporanei  tra  i  professionisti  non  ancora  formalmente  costituiti  : 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al 
soggetto qualificato capogruppo, con l’indicazione dello stesso;

d)  per   i raggruppamenti temporanei tra professionisti già formalmente costituiti:   gli estremi del  
mandato collettivo speciale con rappresentanza e l’indicazione del soggetto capogruppo;

e) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
di servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dall' art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

f)  che l'operatore economico è in  regola con gli  adempimenti  in materia di  contributi  sociali  e 
previdenziali  relativamente alla  propria  situazione nonché a  favore dei  lavoratori  dipendenti,  ai 
sensi della legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative:

INPS  sede  di__________________  via___________________________ 
matricola________________________

INAIL  sede  di__________________  via___________________________ 
matricola________________________

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

INARCASSA  sede  di____________________  Via  __________________________matricola 
___________
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(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

Altra cassa (specificare)_____________________________ matricola_____________

In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

g) □  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999 
n. 68)

ovvero

□ che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili (L. 12/03/1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15

ovvero

□ che il concorrente, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non 
avendo  proceduto,  successivamente  al  18.01.2000,  ad  assunzioni  che  abbiano  incrementato 
l'organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui all'art. 9 della L. 
68/99;

(l'ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della 
seconda assunzione successiva al 18.01.2000)

h) con specifico riferimento all’art. 80, comma 5,  lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016:
di  non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di  soggetti 
che si trovano, rispetto al  concorrente,  in una delle situazioni di  controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

i) (depennare se il caso non sussiste)                                                                                             
che  sono state   pronunciate   le   seguenti    sentenze    definitive  o    decreti   penali di   
condanna    divenuti     irrevocabili     o    sentenze    di     applicazione   della  pena  su    
richiesta  ai  sensi  dell'articolo 444  del  codice di procedura penale :

 signor:……………………… sentenza……………………………………………
 signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
 signor:……………………… sentenza……………………………………………

(Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

k) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente  e 
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quale componente di un raggruppamento temporaneo;

l)  di  non essere  amministratore,  socio,  dipendente o collaboratore (coordinato  e  continuativo  o 
similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;

m) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel  
bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico;

n) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la  presentazione  delle offerte;

o) di  avere,  direttamente o con delega al  personale dipendente,  esaminato tutti  gli  elaborati  del 
progetto preliminare posto a base di gara;

p) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 48 del 
D. Lgs. 50/2016;
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei di alle lettere a),  d) ed e), comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs.  
50/2016) 

q) per le società d’ingegneria e le società di professionisti: di essere in possesso dei requisiti di cui  
agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016.

r) di essere in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase 
di  progettazione  ed  esecuzione  ai  sensi  dell'art.  98  del  D.Lgs  81/2008  e  successive  modifiche 
(nell'ipotesi di singolo libero professionista)

ovvero
che il sig.…............................................................................è in possesso dei requisiti per assumere  
l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art.  
98 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche (indicare il nominativo del coordinatore per la sicurezza in  
fase di progettazione ed esecuzione in tutti gli altri casi); 

s) che il nominativo del geologo è il seguente_____________________ e che è iscritto all’Ordine  
dei geologi di ________________________ al numero _________________

t)  che il giovane professionista avente i requisiti di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero delle  
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 è il sig.  _________________________, nato a  
___________________, il ___________, iscritto al ___________________________________ al  
numero _____________________ dal _______________________

     (solo per raggruppamenti temporanei )

u) di possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 come espressamente indicati nel 
presente disciplinare di gara nella parte dedicata ai “Requisiti di ordine speciale”;

v)  di indicare i nominativi dei professionisti personalmente responsabili con specificazione delle 
relative qualificazioni professionali ed indicazione della persona incaricata dell’integrazione tra le 
varie prestazioni specialistiche.

z) nel caso di avvalimento:

-  di  avvalersi  dei  seguenti  requisiti  necessari  per  la  partecipazione  alla  gara 
________________________________________________________________________________
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- che ausiliario è: _________________________________________________________________

aa) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta ed 
in particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara e di accettarne le condizioni in esse 
previste.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal professionista singolo, dal legale rappresentante che 
dichiari di averne i poteri in caso di studio associato, nonché dal legale rappresentante di società di 
ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile. 
Nel  caso  di  R.T.P.  costituiti,  tutte  le  dichiarazioni  dovranno  essere  sottoscritte  dal  legale 
rappresentante del capogruppo.
Nel caso di R.T.P. costituendi, tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal rappresentante 
legale di ciascun soggetto che costituisce il raggruppamento. 

Ai  sensi  dell'articolo  85  del  D.Lgs.  n.  50/2016  la  Stazione  appaltante  accetta,  ai  fini  della  
dichiarazione dei requisiti  di  cui all'art.  80 del D. Lgs.  50/2016, il  documento di gara unico  
europea  (DGUE)  sia  in  forma  cartacea  che  elettronica,  presentato  all'atto  di  presentazione  
dell'offerta,  redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla  
Commissione Europea.
A tale scopo, si allega detto modello DGUE da compilare a cura del concorrente in ogni sua  
parte. Poiché detto modello comprende la dichiarazione dei requisiti di cui al sopracitato art. 80,  
lo stesso dovrà essere integrato con la compilazione del sopracitato Allegato A) per i requisiti  
richiesti dal presente disciplinare di gara e non indicati  nel DGUE.
Per  la  compilazione del  DGUE si  fa  riferimento alle  linee guida del  Ministero Infrastrutture   e  dei  
Trasporti n. 3 del 18/07/2016. (G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del 22 luglio 2016) e al comunicato del  
Presidente ANAC del 26/10/2016 ). 

2) per i raggruppamenti temporanei di concorrenti:

• mandato conferito al soggetto capogruppo dagli altri soggetti riuniti, risultante da scrittura 
privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascun soggetto 
al raggruppamento;

• procura  con  la  quale  viene  conferita  la  rappresentanza  al  legale  rappresentante  del 
soggetto capogruppo, risultante da atto pubblico.

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in 
forma pubblica.
In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da  
tutti  i  professionisti  che  intendono  riunirsi,  contenente  l’impegno  a  conferire,  in  caso  di  
aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come  
capogruppo, il  quale stipulerà il  contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  La  
predetta dichiarazione deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al  
costituendo raggruppamento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato l’Allegato C.

Il  raggruppamento temporaneo deve,  inoltre,  prevedere la presenza di almeno un giovane 
professionista, laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le 
norme  dello  Stato  membro  dell'Unione  europea  di  residenza,  quale  progettista,  ai  sensi 
dell'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016  .  

Per  quanto  riguarda  i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo  verticale,  il  mandatario  eseguirà  le 
prestazioni di servizi indicati come principali  e le mandanti quelle indicate come secondarie.
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Per  quanto  riguarda  i  raggruppamenti  temporanei  di  tipo  orizzontale  o  misto,  in  conformità  a 
quanto stabilito dal punto 2.2.3 delle linee guida ANAC n. 1 del 14/09/2016,  si stabilisce, che la 
mandataria  sia  in  possesso  dei  requisiti  necessari   per  la  partecipazione  alla  gara,  in  misura 
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

3) avvalimento dei requisiti:
In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, valgono le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 
50/2016. In particolare:

- è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto;
- non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Devono, inoltre, essere presentate (con riferimento  all’impresa Ausiliaria), restando inteso che 
l’impresa concorrente deve produrre l’allegato A di cui al precedente punto 1.:

• dichiarazione  sottoscritta  da  parte  del  Legale  Rappresentante  dell’impresa  ausiliaria 
attestante  il  possesso da  parte  di  quest’ultima dei  requisiti  di  ordine  generale  nonché il  
possesso dei requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento;

• dichiarazione  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  dell’impresa  ausiliaria  con  cui 
quest’ultima  si  obbliga  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a 
disposizione  per  tutta  la  durata  dell’appalto  le  risorse  necessarie  di  cui  è  carente  il 
concorrente;

• dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del D. 
Lgs. n. 50/2016;

(per le suddette dichiarazioni vedasi l'Allegato D)

• originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto.

N.B. Non sono oggetto di avvalimento i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 8.2 del  
presente disciplinare di gara.

4)  ricevuta  di  versamento  della  somma  di  €  35,00 dovuta  a  titolo  di  contributo  a  favore  
dell’ANAC.
In  conformità  a  quanto  espressamente  disposto  con  delibera  ANAC n.  1377  del   21/12/2016 
(disponibile sul sito web www.anticorruzione.it), sono consentite le seguenti modalità di pagamento 
della contribuzione:

• online  mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le 
istruzioni  a  video  oppure  l’emanando  manuale  del  servizio.  A  riprova  dell'avvenuto 
pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento,  da stampare e allegare all’offerta, 
all’indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  in  sede  di  iscrizione.  La  ricevuta  potrà  inoltre 
essere  stampata  in  qualunque  momento  accedendo  alla  lista  dei  “pagamenti  effettuati” 
disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
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• 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. 
All’indirizzo  http://www.lottomaticaservizi.it è  disponibile  la  funzione  “Cerca  il  punto 
vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attivata la voce “contributo AVCP” tra 
le categorie di servizio previste dalla ricerca.  Lo scontrino rilasciato dal punto vendita 
dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque 
necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di 
Riscossione  Contributi”  raggiungibile  dalla  homepage  sul  sito  web  dell’Autorità 
(www.anticorruzione.it),  sezione “Servizi”. 
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da 
questo  rilasciate  e  inserire  il  codice  CIG     che  identifica  la  procedura  alla  quale  l’operatore   
economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante  
carta  di  credito  oppure  la  produzione  di  un  modello  da  presentare  a  uno  dei  punti  vendita  
Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.  

5) Cauzione provvisoria di € 4.180,54 CHE RIPORTA QUALE BENEFICIARIO IL COMUNE 
DI BREDA DI PIAVE, pari al 2% dell'importo relativo alla direzione lavori, misura, contabilità 
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quantificato in Euro 209.026,87 costituita 
in base all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 alternativamente da:
-  cauzione  in  contanti  o  titoli  del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato  al  corso  del  giorno del 
deposito ai sensi del comma 2 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016;
-  fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
Decreto Legislativo 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i  
requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione o la polizza devono prevedere espressamente le seguenti clausole:
-  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia 
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,  nonché la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
- impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 105 del  
D. Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
-  avere  validità  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua 
presentazione.
Si precisa che se la garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria viene prestata sulla base 
dello Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1 del D.M. 123/2004.
Si precisa altresì che, nel caso di cauzione costituita da contanti o titoli del debito pubblico  
garantiti  dallo  Stato  al  corso  del  giorno  del  deposito,  gli  offerenti  dovranno  depositare  i 
contanti  o  i  titoli  presso  la    Tesoreria  Comunale  di  Breda  di  Piave,  ovvero  CASSA DI 
RISPARMIO DEL VENETO Spa, codice IBAN IT49 X062 2512 1861 0000 0460 093  che 
rilascerà  un  certificato  di  deposito  provvisorio;  detto  certificato  dovrà  essere  inserito  nel  plico 
contenente la documentazione amministrativa,  unitamente alla dichiarazione di impegno di 
un fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.
ATTENZIONE!!!!
L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso 
della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
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9000,  ai  sensi  dell'art  93  comma  7  del  D.  Lgs.  50/2016:  il  possesso  di  tale 
certificazione è da attestare nell'Allegato A.
Per fruire delle ulteriori riduzioni si prega di prendere visione dell'art. 93 comma 7 e di 
attestare il possesso delle eventuali certificazioni sempre nell'Allegato A.   

6) PASSOE rilasciato dall’ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/12,  
previa  registrazione  on  line  al  “servizio  AVCPASS”  sul  sito  web  dell’Autorità  
(www.anticorruzione.it), fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con  
l’indicazione  del  CIG  che  identifica  la  procedura.  Detto  documento  consente  di  effettuare  la  
verifica dei requisiti  dichiarati  dal concorrente in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema  
AVCPASS da parte dell’Amministrazione.

N.B.  il passoe in caso di raggruppamento tra professionisti è un documento unico in cui devono 
essere indicati il capogruppo e tutti i mandanti (vedi il sottostante link che dà le istruzioni per la 
generazione del passoe per R.T.P.: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital
%20Assets/pdf/manuali/1FascicoloPart.pdf/)

PLICO N. 2 OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo attribuibile per l'Offerta Tecnica è di 70 punti, distinti in punti  15 per 
l’Elemento A, punti 55 per l’Elemento B.
Il plico deve  contenere:

- Elemento A) documentazione composta da 3 schede in formato A3, per un numero max. di 3  
servizi (una scheda in formato A3 per il servizio n. 1, una per il servizio n. 2 ed una per il n. 3)  
relativi  a interventi  ritenuti  dal  concorrente significativi  della propria capacità di realizzare la  
prestazione  sotto  il  profilo  tecnico  e  architettonico,  scelti  tra  interventi  qualificabili  affini  per  
importo e caratteristiche all’incarico oggetto di gara, espletati negli ultimi dieci anni decorrenti  
dalla data di pubblicazione del bando; a corredo di ogni singola scheda che illustra il servizio deve  
essere presentata una sintetica relazione (max 2 facciate in foglio A4 per ciascuno dei 3 servizi)  
che, oltre a riportare una sintetica descrizione dell’opera a cui si riferisce il servizio, indichi le  
problematiche incontrate nella realizzazione del servizio stesso, e come tali problematiche siano  
state affrontate e risolte. (Punteggio massimo attribuibile 15 punti)
- Elemento B) relazione tecnico illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche del  
servizio a base di gara composta da un numero massimo di 20 facciate, formato A4, carattere 12,  
righe 25 per pagina, che illustri le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.  
A  corredo  della  suddetta  documentazione  è  possibile   allegare  eventuali  schede  tecniche  di  
prodotto,  certificazioni,  dépliant  illustrativi,  elaborati  grafici,  ecc.  ritenuti  significativi  ed  
esplicativi  e  finalizzati  a  dimostrare  il  perseguimento  degli  obiettivi  indicati  nella  sottostante  
Tabella; si precisa in merito che tali elaborati non sono da computare sul totale complessivo delle  
20 facciate richieste. (Punteggio massimo attribuibile 55 punti) 

La Commissione di gara applicherà i seguenti sub-elementi e sub-pesi di seguito riportati: 
SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE dell’ELEMENTO B SUB-PESI 

punteggio max

B.1 Le  soluzioni  tecnico  progettuali  che  il  concorrente  ritiene  possibili  
rispetto al progetto preliminare posto a base di gara, relativamente a  
tutte le classi di elementi tecnici dell’organismo edilizio come definite  

30
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dalla norma UNI 8290,  e  con particolare riguardo per  le  particolari  
tecnologie  costruttive  in  legno  che  si  propone  di  adottare.  Con  
riferimento alla norma UNI 8289, dovrà essere evidenziato in che modo  
tali soluzioni tendono a massimizzare le seguenti classi di esigenze:
- GESTIONE  –  insieme  delle  condizioni  relative  all’economia  di  

esercizio  del  sistema  edilizio.  Relativamente  a  tale  parametro  si  
dovrà in particolare considerare la riduzione dei consumi energetici,  
anche  con  l’utilizzo  di  Fonti  Energetiche  Rinnovabili  e  la  
complessiva riduzione dei costi di gestione e manutenzione.

- SALVAGUARDIA  DELL’AMBIENTE  –  insieme  delle  condizioni  
relative  al  mantenimento  e  al  miglioramento  degli  stati  dei  
sovrasistemi di cui il sistema edilizio fa parte.

Si  precisa  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  9  del  
15/02/2017,  allegata  ai  documenti  di  gara,  l'Amministrazione  
Comunale di Breda di Piave ha individuato il  sistema costruttivo in  
legno quale tecnologia da utilizzare per la realizzazione della scuola.
Le soluzioni  proposte  non dovranno comportare  alcun aumento  della  
spesa prevista dal quadro economico del progetto preliminare a base di  
gara per  la  realizzazione  dei  lavori;  le  stesse  dovranno invece  poter  
comportare una motivata riduzione nei tempi di realizzazione dei lavori  
stimati nel progetto a base di gara in 450 giorni.

B.2 Le modalità  di  esecuzione  del  servizio  con riguardo all’articolazione  
temporale  delle  varie  fasi  previste  evidenziando  le  modalità  di  
interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi,  nonché  
le  misure  e  gli  interventi  finalizzati  a  garantire  la  qualità  della  
prestazione e il rispetto dei tempi di progettazione

10

B.3 Le  azioni  che  il  concorrente  intende  sviluppare  in  relazione  alle  
problematiche  specifiche  dell’intervento,  dei  vincoli  correlati  e  delle  
interferenze esistenti nel territorio dove si realizza l’opera

5

B.4 Le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento  
del servizio attraverso la redazione:

-  dell’elenco  dei  professionisti  personalmente  responsabili  
dell’espletamento delle varie parti del servizio (Coordinamento generale  
per  la  progettazione  e  per  l'esecuzione,  Progettazione  architettonica,  
progettazione  opere  strutturali,  Progettazione  opere  impiantistiche  
elettriche e  speciali,  Progettazione opere impiantistiche meccaniche e  
antincendio, Direzione lavori, sicurezza in progettazione ed esecuzione,  
ed  eventuali  servizi  aggiuntivi),  con  l’indicazione  della  posizione  di  
ciascuno  nella  struttura  dell’offerente  (socio,  amministratore,  
dipendente),  delle  rispettive  qualifiche  professionali,  delle  principali  
esperienze  analoghe  all’oggetto  del  contratto  nonché  nominativo,  
qualifica professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le  
varie prestazioni specialistiche;

- modalità di sviluppo e gestione del  progetto inerente agli  strumenti  
informatici messi a disposizione;

5
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- dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento della  
presente commessa nelle varie fasi attuative: progettazione (inclusa la  
sicurezza),  direzione  lavori  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  
esecuzione

B.5 Servizi  aggiuntivi  che  il  concorrente  intende  proporre  
all'Amministrazione volti al rilascio del certificato di agibilità, quali:

- segnalazione certificata di agibilità;

- acquisizione accatastamento al CT e al NCEU;

- acquisizione Certificato di Prevenzione incendi;

-  acquisizione  dichiarazione  ULSS  di  conformità  dell’immobile  alle  
norme igienico sanitarie.

5

Totale punteggio Elemento B) 55

La documentazione di cui agli elementi A) e B)  deve essere  sottoscritta  dal professionista singolo, 
dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di studio associato, nonché dal legale 
rappresentante di società di ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile.
Nei raggruppamenti di concorrenti già costituiti, la predetta documentazione di cui agli elementi 
A),  B)  potrà  essere  sottoscritta  dal  solo  mandatario,  mentre  nel  caso  di  raggruppamenti  di 
concorrenti  non  ancora  costituiti, dovrà  essere  sottoscritta  da  tutti  i  concorrenti  che  intendono 
raggrupparsi.

Tale documentazione deve essere contenuta in una apposita busta recante all’esterno la dicitura  
“Offerta tecnica” da inserire all’interno del plico generale.

Si precisa che le prestazioni previste nella relazione tecnico illustrativa diverranno parte integrante  
del disciplinare d’incarico che l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO
Non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione, e pertanto non verrà aperto il plico n. 3 
“Offerta Economica”, i concorrenti che, rispetto agli elementi di natura qualitativa indicati nella Ta
bella riportata nel paragrafo “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”, non raggiungeranno il pun
teggio minimo di  35 punti. La verifica del superamento o meno di tale soglia verrà effettuato dalla 
Commissione di gara, in seduta pubblica, subito dopo la “seconda riparametrazione” del punteggio 
tecnico (ossia quella effettuata con riferimento al punteggio massimo complessivo di 70 punti previ
sto per l’offerta tecnica), con le modalità stabilite nel presente disciplinare alla successiva voce 
“NORMALIZZAZIONE”.

PLICO N. 3 OFFERTA ECONOMICA
Il  plico  deve  contenere  una  dichiarazione, in  regola  con  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di 
imposta di bollo – sottoscritta  dal professionista singolo, dal legale rappresentante che dichiari di 
averne i poteri in caso di studio associato, nonché dal legale rappresentante di società di ingegneria, 
di  società  di  professionisti,  di  consorzio  stabile,  ovvero  nei  raggruppamenti  di  concorrenti  già 
costituiti  dal  solo  mandatario,  mentre  nel  caso  di  raggruppamenti  di  concorrenti  non  ancora 
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costituiti, sottoscritta  da  tutti  i  concorrenti  che  intendono  raggrupparsi, con  sottoscrizione  non 
autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art.  38,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  445/2000  (utilizzando  preferibilmente  l’apposito  modulo 
predisposto  dall’Amministrazione:  Allegato  B)  -  contenente  la  percentuale  di  ribasso  offerto 
sull’importo a base di gara di  Euro  € 458.736,64 così in cifre come in lettere, senza abrasioni o 
correzioni di sorta.
Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, pena l'esclusione dalla gara, 
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione 
del mittente, dell’oggetto della gara e la dicitura “Offerta economica”.  
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. 
La Dichiarazione deve contenere, altresì, l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai  sensi 
dell'art. 95 comma 10 del D. L.gs. 50/2016, a pena d'esclusione. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 
95 del D. Lgs.50/2016, valutabile in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Numero Descrizione elementi Punti

OFFERTA TECNICA

1.1 Professionalità  e  adeguatezza  dell'offerta  (con  specifico  riferimento  alla 
documentazione di cui all'elemento A) dell’offerta tecnica) 15

1.2
Caratteristiche metodologiche della prestazione
(con  specifico  riferimento  alla  relazione  tecnico  illustrativa  di  cui 
all'elemento B) dell’offerta tecnica)  

55

Totale punteggio “Offerta tecnica” 70

OFFERTA ECONOMICA

2 Offerta economica (ribasso percentuale unico) 30

Totale punteggio “Offerta economica” 30

TOTALE COMPLESSIVO 100

Per tutti gli elementi di natura qualitativa si prevedono i seguenti criteri di valutazione:
 Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;
 Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un’ottica di plausibile compati

bilità economica con i compensi previsti ed il necessario utile dell’Appaltatore;
 Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stes

se.
L’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  effettuata  con  la  seguente 
formula:
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K(x)= ∑n[Wi*V(x)i]

Dove:

K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;

n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;

V(x)i  è  il  coefficiente,  espresso  in  valori  centesimali,  riferito  all'offerta  x  e  all'elemento  di 
valutazione i-esimo.

∑n è la sommatoria

I coefficienti V(x)i, saranno determinati:

•  per quanto riguarda gli  elementi  di  natura qualitativa (punti  1.1  e   1.2  suesposti) 
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari.

Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 ad 1 sulla base dei seguenti 
parametri:

Coefficiente di prestazione Motivazioni
0 Assente  - completamente negativo

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo

0,2 Gravemente insufficiente

0,3 Insufficiente

0,4 Appena insufficiente

0,5 Sufficiente

0,6 Discreto

0,7 Buono

0,8 Distinto

0,9 Ottimo

1  Eccellente

I  Commissari  potranno  esprimere  anche  punteggi  intermedi,  qualora  la  proposta  sia  valutata 
intermedia tra i parametri suindicati.

• Per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  di  natura  quantitativa  (punto  2 
suesposto),  i  coefficienti  Vi(x)  saranno  determinati  considerando  un  valore  di  soglia, 
rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il punteggio di 0,80 
in  proporzione  al  punteggio  massimo,  pari  a  1.  La  formula  per  la  determinazione  dei 
coefficienti è la seguente:

Vi=0,80 Ri∗ /Rsoglia                   per Ri ≤ Rsoglia      
Vi=0,80+(1−0,80)∗(Ri−Rsoglia)/(Rmax−Rsoglia)      per Ri > Rsoglia
Dove:
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Ri : = ribasso offerto dal concorrente iesimo;

Rsoglia : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;

Rmax : = maggior ribasso offerto

Vi : = valore attribuito alla singola offerta economica.

Qualora il rapporto tra Rsoglia e Rmax superi il valore del coefficiente di bilatera (0,80), si pro
cederà ad attribuire i punteggi attraverso interpolazione lineare attribuendo all'offerta di maggior 
ribasso il coefficiente pari ad uno e alle restanti offerte il coefficiente risultante in proporzione li
neare.

NORMALIZZAZIONE

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione – al fine di non alterare i rappor
ti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli 
aventi natura quantitativa – si procederà alla cd “doppia riparametrazione” del punteggio tecnico 
(vedi Linee guida ANAC n. 1/2016), dapprima con riferimento ad ogni elemento di valutazione di 
natura qualitativa contenuto nella suesposta Tabella e successivamente con riferimento al punteggio 
massimo complessivo previsto dal presente disciplinare per l’offerta tecnica (in questo caso con ri
ferimento a 70 punti); tale riparametrazione sarà effettuata assegnando – per ognuno degli elementi 
di valutazione – alla media di valore più alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie coeffi
cienti in proporzione lineare. Quindi si procederà ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla mi
glior offerta tecnica, ovvero quella che ha ottenuto il punteggio più elevato e a riparametrare le altre 
offerte tecniche in proporzione lineare.

Ai  fini  della  verifica  di  congruità  delle  offerte  di  cui  all'art.  97,  comma 3,  del  D.Lgs.  n.  
50/2016, si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della seconda ripara
metrazione.

11. SUPAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31 comma 8 secondo periodo del D. Lgs. 50/2016,  l'affidatario non può valer
si del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, ri
lievi, misurazioni e picchettamenti, predisposizione elaborati specialistici e di dettaglio, con 
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati pro
gettuali.
Non trova applicazione l'indicazione della terna dei  subappaltatori, di cui all'art. 105 co. 6 del 
D. Lgs. 50/2016, in quanto le prestazioni richieste sono qualificate di particolare specializza
zione come peraltro indicato al punto 7 del presente disciplinare di gara.

12. MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

Il Seggio di gara:

• verifica, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora stabiliti nel bando di gara, l’integrità e la corret
tezza formale dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 12 dello stesso bando;
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• procede con l’apertura dei plichi “n. 1 - documentazione amministrativa”, per la verifica della re
golarità della medesima documentazione prescritta dal bando e dal presente disciplinare di gara 
e dispone per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara;

La Commissione di gara, all’uopo nominata e competente all’attribuzione dei punteggi relativi agli 
elementi di natura qualitativa e quantitativa (vedi Linee Guida ANAC n. 5/2016)

 procede all’apertura dei plichi "n. 2 - Offerta tecnica”, dei concorrenti ammessi e verifica, 
per ciascun concorrente, la presenza della documentazione tecnica di cui al presente discipli
nare di gara, con apposizione del visto dei commissari su ciascun elaborato presentato;

 dichiara, quindi, conclusa la seduta pubblica e la Commissione procede in una o più sedute 
riservate alla valutazione della documentazione contenuta nel plico “n. 2 - Offerta tecnica” e 
ad attribuire i relativi punteggi; 

 in successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammes
si , il Presidente comunica i punteggi attribuiti all'”Offerta tecnica”, a ciascun concorrente, 
dalla Commissione nelle sedute riservate, e procede quindi:

 alla normalizzazione dei punteggi dell'”Offerta tecnica”, attribuiti ad ogni concorrente dai 
commissari, secondo le modalità indicate al punto NORMALIZZAZIONE del presente di
sciplinare.

 alla verifica del superamento o meno della soglia indicata nella clausola di sbarramento am
mettendo alla successiva fase i concorrenti che rispetto agli elementi di natura qualitativa 
hanno ottenuto - a seguito del procedimento di “seconda riparametrazione” indicato alle pre
cedenti voci “CLAUSOLA DI SBARRAMENTO e NORMALIZZAZIONE” - il punteggio 
“normalizzato” minimo di  35 punti e non ammettendo i concorrenti che hanno ottenuto un 
punteggio “normalizzato” inferiore a punti  35;

 all’apertura del plico “n. 3 - Offerta Economica” per ciascun concorrente che abbia conse
guito il punteggio minimo normalizzato pari a 35 punti, provvedendo ad attribuire i relativi 
punteggi e ad eseguire la sommatoria dei punteggi attribuiti, a ciascun concorrente ammes
so, in relazione all’”Offerta tecnica” e all’”Offerta economica ”;

 a dichiarare aggiudicatario provvisorio il concorrente che ha ottenuto il punteggio globale 
più elevato, qualora tale offerta non rientri nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del  
D. Lgs. n. 50/2016; a tale proposito, si precisa che ai fini della verifica di anomalia si fa rife
rimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della seconda riparametrazione;

 in caso contrario, ovvero qualora l’offerta sia anormalmente bassa ai sensi del predetto art. 
97, comma 3, il Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà co
municazione al Responsabile del Procedimento, il quale procederà a richiedere le necessarie 
spiegazioni ai sensi del medesimo articolo 97. Una volta acquisite le predette spiegazioni, il 
RUP procederà alla verifica di congruità anche con il supporto della commissione giudicatri
ce. Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i concorrenti a mezzo 
p.e.c. e mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia di 
Treviso e del Comune di Breda di Piave.

13. AVVERTENZE - ESCLUSIONI
Resta inteso che:

• il  relativo  contratto  verrà  stipulato  in  forma  pubblico  –  amministrativa  ed  in  modalità 
elettronica  e  pertanto  l’offerta  deve  tenere  conto  degli  oneri  derivanti  dalla  stipula  del 
contratto; si  intendono  recepite  le  disposizioni  in  merito  al  rimborso,  da  parte  del 
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soggetto  aggiudicatario,  delle  spese  di  pubblicazione  obbligatoria  sostenute  dalla 
stazione  appaltante  per la  pubblicità  prevista  secondo  quanto  disposto  dall'art.  73 
comma 4  del D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e 
trasporti  2 dicembre 2016 (G.U. del 25/01/2017).

• l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente e, in caso di offerte di egual punteggio complessivo, l’aggiudicazione 
avverrà in favore di quella che rechi il ribasso più conveniente per la stazione appaltante; nel 
caso di eventuale identità dei ribassi,  si procede all’aggiudicazione a norma dell’art.  77, 
comma 2, del R.D. 23.05.1924 n. 827;

• il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato, non viene rico
nosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; non 
sarà possibile ritirare la propria offerta nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine 
previsto per la presentazione delle offerte e quello indicato per la prima seduta pubblica.

• la documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi dell’art. 
19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

• ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016  la sanzione è stabilita nella misura del
l'uno per mille del valore della gara;

• trova applicazione il “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 
nonché le disposizioni impartite dall'ANAC in merito; la sanzione pecuniaria prevista 
a carico del concorrente in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara 
è fissata nella percentuale dell'uno per mille dell'importo a base di gara; 

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Le Stazioni  appaltanti  verificano esclusivamente i  requisiti  di carattere generale mediante 
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del 
D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 216 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, sino all'entrata in vigore del decreto di cui 
all'art. 81 comma 2 del medesimo D.Lgs., le stazioni appaltanti e gli operatori economici uti
lizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.
Ai sensi dell'art. 85 co.5 del D. Lgs. 50/2016 prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione 
appaltante richiederà all'aggiudicatario nonché al soggetto che segue in graduatoria, di pre
sentare  i  documenti  complementari  aggiornati  conformemente  all'art.  86  e,  se  del  caso 
all'art.87 del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione di incari
co, la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo «responsa
bilità civile generale» nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza 
di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decor
re dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato del collaudo prov
visorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico.
L'aggiudicatario, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, dovrà, altresì, presentare  una 
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di col
laudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di 
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti resesi 
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necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale pari al 10 per cento del
l'importo dei lavori progettati. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di ga
ranzia esonera l'Amministrazione dal pagamento della parcella professionale.

DISPOSIZIONI VARIE

• Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente, nel caso, per qual
siasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

• Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto e sua registrazione.

• L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.

• Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario 
di cui all'art. 206 del D. Lgs. 50/2016, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro 
di Treviso.

• Questo Ente si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs 50/2016.

• I dati personali relativi ai professionisti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempi
menti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n.  
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Flavio Menegat – Funzionario Tecnico del Comu
ne di Breda di Piave – telefono 0422/600153; fax 0422/600187; e-mail tecnico@comunebreda.it

Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico é possibile rivolgersi al R.U.P. Arch. Flavio Menegat – 
tel. 0422/600153 – e-mail tecnico@comunebreda.it.

Per chiarimenti di carattere amministrativo del presente disciplinare è possibile rivolgersi al dott. 
Massimiliano Lorenzon – tel. 0422 656320 - e-mail: maslorenzon@provincia.treviso.it. o al dott.ssa 
Daniela Nasato – Tel. 0422 656062 – e-mail: dnasato@provincia.treviso.it.

Gli uffici del Settore Edilizia Patrimonio Stazione Appaltante, ubicati all'Edificio n. 8 della sede 
della Provincia, sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle 9.00 alle 13.30, ed 
il lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.00.

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 EDILIZIA, PATRIMONIO, STAZIONE APPALTANTE

    f.to Ing. Antonio Zonta

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa. 

La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Allegato A)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’appalto  della  progettazione  definitiva, 
esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento/realizzazione 
della scuola secondaria di I° grado “G. Galilei” in Comune di Breda di Piave 
(TV). CIG:  6999544E6C    

Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a 
________________________________________ il ____________________________________, 
residente a ______________________________ Via ___________________________________ 
Codice fiscale ________________________, Part. IVA ________________________________, 

in qualità di 

      libero professionista singolo

      legale rappresentante di studio associato di professionisti

        legale rappresentante di società di professionisti

      legale rappresentante di società d’ingegneria

       legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e d’ingegneria

      Raggruppamento Temporaneo tra:

                 capogruppo – mandataria

                    mandante  

                  già costituito

                  da costituire

  (barrare la casella corrispondente)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

DICHIARA

1)  di  essere  regolarmente  iscritto  all’Ordine  degli  ______________  di 
________________________ al  numero _____________________ e di  avere il  proprio 
recapito professionale in ___________________, Via ____________________________, 
tel. ____________, fax ____________________; (per libero professionista singolo)
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1/a) che lo studio associato che rappresenta è il seguente:
denominazione  ______________________________________________________,  sede 
_____________________________,  tel.  _____________,  fax  _______________  e  che, 
oltre  al  sottoscritto,  iscritto  all’Ordine  degli  _________________________  di 
____________________  al  numero  _____________,   gli  altri  componenti  lo  studio 
associato sono i sigg.:
 cognome _______________________________________ nome __________________ 
nato  a  _____________  __________________  il  _______________________________ 
iscritto all’Ordine/Collegio __________ di _____________ al numero ________________;
 cognome _______________________________________ nome __________________ 
nato  a  _____________  __________________  il  _______________________________ 
iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero ______________;
 cognome _______________________________________ nome __________________ 
nato  a  _____________  __________________  il  _______________________________ 
iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero ______________;
(per legale rappresentante di studio associato di professionisti)

1/b) che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente: 
denominazione___________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________
numero di fax ________________ , partita IVA:__________________________________
iscritta alla Camera di Commercio IAA di ______________________ al n. ____________ 
dal ________________________ 
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _____________
il _____________________
 cognome ____________________ nome __________________ nato a ____________
il ______________________
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _____________
il _____________________
(per società di professionisti)

1/c) che la società d’ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente: 
denominazione___________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________
numero di fax ___________________ , partita IVA:_______________________________
iscritta  alla  Camera  di  Commercio  IAA  di  ________________________  al  n. 
____________ dal ________________________ 
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
 (per società d’ingegneria)

1/d) che il consorzio stabile che legalmente rappresenta è il seguente: 

23



denominazione_____________________________________________________________
sede 
______________________________________________________________________
numero  di  fax  ___________________,  partita  IVA: 
__________________________________
iscritto  alla  Camera  di  Commercio  IAA  di  ________________________  al  n. 
____________ dal ________________________ 
costituito tra : 
• _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________

• _____________________________________________________________________

(inserire denominazione, sede legale e partita IVA delle società consorziate)

che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza del consorzio sono i sigg.:

 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________

 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________

 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________

che il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre è/sono: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(per consorzi stabili)

In  relazione  alla  disposizione  di  cui  all'art.  80,  comma  3,  fa,  altresì,  presente  che  nell'anno 
antecedente alla data del presente disciplinare di gara, sono cessati dalla carica i signori:
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)
 …………………………………........................................................................................................

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

e dalla carica di direttore tecnico i signori:

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)

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

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

In particolare:
1.  con riferimento a quanto previsto dall'art. 80 comma 1 dichiara che nei propri confronti e nei 

confronti degli altri soggetti indicati al  punto 1)  NON SONO state pronunciate sentenze di 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per 
uno dei seguenti reati:

        
- co. 1 lett. a) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-
bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
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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; 
-  co. 1 lett. b) dell'art. 80 del D. Lgs. 80/2016  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
- co. 1 lett. c) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
-  co. 1 lett. d) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di 
terrorismo,  anche internazionale,  e di  eversione dell'ordine costituzionale,  reati  terroristici  o  reati 
connessi alle attività terroristiche; 
- co. 1 lett. e) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del 
codice  penale,  riciclaggio  di  proventi  di  attività  criminose o  finanziamento  del  terrorismo,  quali 
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
- co. 1 lett. f) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- co. 1 lett. g) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ovvero 
nella  sussistenza di cause di decadenza,  di sospensione o  di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159   o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3.  di  non aver commesso, ai  sensi  dell'art.  80,  comma 4,  del  D.Lgs.  50/2016, 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.   

4.   di non trovarsi,  ai sensi dell'art.  80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in alcuna delle seguenti  
situazioni del  D.Lgs. 50/2016:

a)  la  presenza  di  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di  salute  e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b)  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 del 
D.Lgs. 50/2016;

c)  la  colpevolezza  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua  integrità  o 
affidabilità  (tra  questi  rientrano  le  significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente 
contratto  di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  anticipata,  non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare 
indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni 
riservate ai  fini  di  proprio vantaggio;  il  fornire,  anche per negligenza,  informazioni  false o 

25



fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione); 

d) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici  nella  preparazione della procedura d'appalto di cui  all'articolo 67 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive; 

f)  l'assoggettamento  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; 

5. (depennare se il caso non sussiste)                                                                                             
che  sono state   pronunciate   le   seguenti    sentenze    definitive  o    decreti   penali di   
condanna    divenuti     irrevocabili     o    sentenze    di     applicazione   della  pena  su    
richiesta  ai  sensi  dell'articolo 444  del  codice di procedura penale :

 signor:……………………… sentenza……………………………………………
 signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
 signor:……………………… sentenza……………………………………………

(Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
6.  di  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  di  contributi  sociali  e  previdenziali 
relativamente  alla  propria  situazione  nonché  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti,  ai  sensi  della 
legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative:

INPS  sede  di__________________  via___________________________ 
matricola________________________

INAIL  sede  di__________________  via___________________________ 
matricola________________________

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

INARCASSA sede di____________________ Via_______________________

matricola ___________________

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

Altra cassa (specificare)_____________________________ matricola_____________

In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. che:
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            è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99)
ovvero

non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

ovvero
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato  
l’organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui  
all’art. 9 della L. 68/99;

(quest’ultima alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda  
assunzione successiva al 18.01.2000)

     (barrare la parte che interessa)

8. con specifico riferimento all’art. 80, comma 5,  lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016:
di  non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto 
ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di  soggetti 
che si trovano, rispetto al  concorrente,  in una delle situazioni di  controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

9. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente  e 
quale componente di un raggruppamento temporaneo;

10. di non essere amministratore, socio, dipendente o collaboratore (coordinato e continuativo o 
similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;

11. di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico;

12. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere 
dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

13. di avere esaminato tutti gli elaborati del progetto preliminare posti a base di gara;

14. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 48 del 
D. Lgs. 50/2016;
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei di alle lettere a),  d) ed e), comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. 50/2016  
sopracitato)

15.  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  artt.  2  e  3  del  Decreto  del  Ministero  delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
 (solo per le società di professionisti e di ingegneria) 

16. di essere in possesso dei requisiti per assumere l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase 
di  progettazione  ed  esecuzione  ai  sensi  dell'art.  98 del  D.Lgs 81/2008 e  successive  modifiche 
(nell'ipotesi di singolo libero professionista)
ovvero
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che il sig.…............................................................................è in possesso dei requisiti per assumere 
l'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 98 
del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche (indicare il nominativo del coordinatore per la sicurezza  
in fase di progettazione ed esecuzione in tutti gli altri casi); 

17. che  il nominativo del geologo è il seguente _______________e che è iscritto all’Ordine dei 
geologi di ________________________ al numero _________________

18. che il giovane professionista avente i requisiti di cui all’art. art. 4 del Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 è il sig.  _________________________, 
nato  a  ___________________,  il  ___________,  iscritto  al 
___________________________________  al  numero  _____________________  dal 
_______________________
     (solo per raggruppamenti temporanei )

19. di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 come espressamente  
indicati nel presente disciplinare di gara nella parte dedicata ai “Requisiti di ordine speciale”:

  importo del fatturato globale  per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori 
tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, pari ad almeno 
€ 917.473,28, corrispondente al doppio dell’importo a base di gara.

 l'avvenuto espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  servizi  di  ingegneria  e  di  architettura 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali,  per  un  importo  globale  pari  a  2  volte  l'importo  stimato  dei  lavori  cui  si 
riferisce la prestazione, come segue:

€    3.985.104,40 per la classe  E.08
€    1.740.746,16 per la classe   S.04
€      54.010,58  per la classe  IA.01
€    764.176,62  per la classe  IA.02
€    754.688,24  per la classe  IA.03

 L'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura 
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali,  per  un importo totale  pari  a  0,60 volte  l'importo  stimato  dei  lavori  cui  si 
riferisce la prestazione - calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a 
tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento - come segue:

€    1.195.531,32   per la classe  E.08
€      522.223,85   per la classe   S.04
€        16.203,17   per la classe  IA.01
€       229.252,99  per la classe  IA.02
€       226.406,47  per la classe  IA.03

 Per  i  soggetti  organizzati  in  forma  societaria  (società  di  professionisti  e  società  di 
ingegneria):  numero  medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli  ultimi  tre  anni 
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(comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti con  contratto  di  collaborazione 
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e 
muniti  di partita IVA e che firmino il  progetto,  ovvero firmino i  rapporti  di verifica del 
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 
confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, 
risultante dall'ultima dichiarazione IVA) pari a n. 4 unità.

 Per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici in misura pari al 
doppio alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e quindi pari a n. 4 unità  da 
raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.

20. che  i nominativi dei professionisti personalmente responsabili sono:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(specificare le relative qualificazioni professionali ed indicare la persona incaricata dell’integrazione tra le  
varie prestazioni specialistiche)

21. (da compilare solo nel caso di avvalimento)
      -  di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara:  

- per il servizio ____________________________________________________________ 
(indicare il requisito di capacità economico – finanziario o tecnico organizzativo di cui ci si avvale)

- impresa ausiliaria_________________________________________________________
(indicare denominazione, sede, legale rappresentante, numero partita iva)

22. di accettare il progetto preliminare posto a base di gara;

23.  di  impegnarsi,  nel  caso  di  aggiudicazione,  a  presentare  la  polizza  di  responsabilità  civile, 
prevista dal disciplinare di gara;
24.  (solo  nel  caso  in  cui  il  concorrente  possa  avvalersi  del  beneficio  della  riduzione 
della cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016)

   che  l'operatore  economico  è  in  possesso  della  certificazione   rilasciata  da 
___________________________________ in qualità di organismo accreditato, 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. (Riduzione del 
50%).      
         che  l'operatore  economico  è  in  possesso   di  registrazione  al  sistema  comunitario  di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009, (Riduzione del 30% anche cumulabile con la riduzione di 
cui sopra) oppure
           che l'operatore economico è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma 
UNI  ENISO14001 (Riduzione del 20%)
         che l'operatore economico è in possesso, in relazione ai beni e servizi che costituiscano 

almeno il  50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di 
qualità  ecologica  dell'Unione Europea  (Ecolabel  UE) ai  sensi  del  Regolamento  (CE)  n. 
66/2010  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  25/11/2009.  (Riduzione  del  20% 
anche cumulabile  anche con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo)

             che l'operatore economico sviluppa un  inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi 
della norma UNI ISO/TS 14067. (Riduzione del 15%)   
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              che l'operatore economico è in possesso  del rating di legalità o dell'attestazione del  
modello  organizzativo,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  231/2001  o  di  certificazione  social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e 
della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN 
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la 
certificazione di operatività in qualità ESC per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e 
per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema 
di gestione della sicurezza delle informazioni. (Riduzione del 30% non cumulabile con le 
riduzioni di cui ai periodi precedenti)  

25. che intende subappaltare, nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 i seguenti 
servizi di opere:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

26. di autorizzare la stazione appaltante, all'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 76 
D. Lgs 50/2016 al seguente numero di fax: _______________________ 

e  di  precisare  che  l'indirizzo  di  posta  elettronica  e  il  domicilio  eletto  cui  far  pervenire  le 
comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti: 
• posta elettronica:  ___________________________________________________;
• domicilio eletto:  _________________________________________________________ ;

•      p.e.c. ___________________________________________________________________;

Li_______________________

                                        FIRMA
     del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

                    _____________________________________________
 NB: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art.38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in  
quanto la dichiarazione viene presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità.
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Allegato B)
Marca

da
bollo

  Spett.le
                                                                                              Provincia di Treviso
                                                                                              Settore Edilizia Patrimonio e
                                                                                              Stazione Appaltante
                                                                                              Via Cal di Breda 116
                                                                                              31100  TREVISO  

OGGETTO: Procedura aperta per l'appalto di progettazione definitiva,  esecutiva,  direzione 
lavori,  misura,  contabilità  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola 
secondaria di I° grado “G. Galilei” in Comune di Breda di Piave (TV).  CIG: 
6999544E6C      

Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a 
________________________________________ il ____________________________________, 
residente a ______________________________ Via ___________________________________ 
Codice fiscale ________________________, Part. IVA ________________________________, 

in qualità di 

     libero professionista singolo

     legale rappresentante di studio associato di professionisti

     legale rappresentante di società di professionisti

     legale rappresentante di società d’ingegneria

       legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e d’ingegneria

     Raggruppamento Temporaneo tra:

                        capogruppo - mandataria

                         mandante

                         già costituito

                         da costituirsi

 (barrare la casella corrispondente)

OFFRE

per  l’espletamento  dell’incarico  indicato  in  oggetto  il  ribasso  percentuale  pari  al 
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_____________________________________________________________%,  diconsi  (in  lettere) 

______________________________________________________________ sull’onorario  posto  a 

base di gara. 

DICHIARA 

-  che  gli oneri per la sicurezza aziendale, previsti per l’incarico in oggetto,  ammontano ad Euro 

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

Data ____________________

………………………………………
(firma)

NB: la presente dichiarazione viene inoltrata a norma dell’art.38 del DPR 445/2000 senza autenticazione della sottoscrizione in  
quanto  la  dichiarazione  viene  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità.  In  caso  di  
Raggruppamento temporaneo tra professionisti l’offerta deve essere sottoscritta da ciascun professionista costituente il  
raggruppamento.
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Allegato C)

Spett.le
                                                                                              Provincia di Treviso
                                                                                              Settore Edilizia Patrimonio e
                                                                                              Stazione Appaltante
                                                                                              Via Cal di Breda 116
                                                                                              31100  TREVISO  

OGGETTO: Procedura  aperta  per  l’appalto  della  progettazione  definitiva,  esecutiva, 
direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola 
secondaria di I° grado “G. Galilei” in Comune di Breda di Piave (TV).  CIG: 
6999544E6C  

IMPEGNO COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO
* * * * *

I sottoscritti:

DICHIARANO

di partecipare alla presente procedura aperta in Raggruppamento Temporaneo e si impegnano, in 
caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al professionista 
designato quale capogruppo/mandataria, ovvero
________________________________________________________________________
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

DICHIARANO INOLTRE

che all’interno del raggruppamento il servizio sarà così suddiviso:

Professionista (capogruppo/mandataria)__________________ nella misura del ______ %

Professionista (mandante)_____________________________ nella misura del _______%

Professionista (mandante)_____________________________ nella misura del _______%

Li, _________________

Firme dei titolari / legali rappresentanti / institori /procuratori

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di   identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato “D”

     AUTODICHIARAZIONE  E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO
                  DELL’IMPRESA AUSILIARIA

OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I° 
grado “G. Galilei” in Comune di Breda di Piave (TV). CIG:  6999544E6C 

Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato a 
________________________________________ il ____________________________________, 
residente a ______________________________ Via ___________________________________ 
Codice fiscale ________________________, Part. IVA ________________________________, 

in qualità di 

     libero professionista singolo

     legale rappresentante di studio associato di professionisti

     legale rappresentante di società di professionisti

     legale rappresentante di società d’ingegneria

       legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e d’ingegneria

QUALE IMPRESA AUSILIARIA DEL CONCORRENTE ……………………………………..

relativamente

alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, con la presente

      dichiara quanto segue:

1)  di  essere  regolarmente  iscritto  all’Ordine  degli  ______________  di 
________________________ al  numero _____________________ e di  avere il  proprio 
recapito professionale in ___________________, Via ____________________________, 
tel. ____________, fax ____________________; (per libero professionista singolo)

1/a) che lo studio associato che rappresenta è il seguente:
denominazione  ______________________________________________________,  sede 
_____________________________,  tel.  _____________,  fax  _______________  e  che, 
oltre  al  sottoscritto,  iscritto  all’Ordine  degli  _________________________  di 
____________________  al  numero  _____________,   gli  altri  componenti  lo  studio 
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associato sono i sigg.:
 cognome _______________________________________ nome __________________ 
nato  a  _____________  __________________  il  _______________________________ 
iscritto all’Ordine/Collegio __________ di _____________ al numero ________________;
 cognome _______________________________________ nome __________________ 
nato  a  _____________  __________________  il  _______________________________ 
iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero ______________;
 cognome _______________________________________ nome __________________ 
nato  a  _____________  __________________  il  _______________________________ 
iscritto all’Ordine/Collegio ____________ di _____________ al numero ______________;
(per legale rappresentante di studio associato di professionisti)

1/b) che la società di professionisti che legalmente rappresenta è la seguente: 
denominazione___________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________
numero di fax ________________ , partita IVA:__________________________________
iscritta alla Camera di Commercio IAA di ______________________ al n. ____________ 
dal ________________________ 
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _____________
il _____________________
 cognome ____________________ nome __________________ nato a ____________
il ______________________
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _____________
il _____________________
(per società di professionisti)

1/c) che la società d’ingegneria che legalmente rappresenta è la seguente: 
denominazione___________________________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
sede ___________________________________________________________________
numero di fax ___________________ , partita IVA:_______________________________
iscritta  alla  Camera  di  Commercio  IAA  di  ________________________  al  n. 
____________ dal ________________________ 
che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i sigg.:
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
 cognome ____________________ nome __________________ nato a _________ __
il _____________________
 (per società d’ingegneria)

In  relazione  alla  disposizione  di  cui  all'art.  80,  comma  3,  fa,  altresì,  presente  che  nell'anno 
antecedente alla data del presente disciplinare di gara, sono cessati dalla carica i signori:
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)
 …………………………………........................................................................................................

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

…………………………………...............................................................................................................
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e dalla carica di direttore tecnico i signori:

(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)

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

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

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

In particolare:
1.  con riferimento a quanto previsto dall'art. 80 comma 1 dichiara che nei propri confronti e nei 

confronti degli altri soggetti indicati al  punto 1)  NON SONO state pronunciate sentenze di 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per 
uno dei seguenti reati:

        
- co. 1 lett. a) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 
416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica  9  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; 
-  co. 1 lett. b) dell'art. 80 del D. Lgs. 80/2016  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
- co. 1 lett. c) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa 
alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
-  co. 1 lett. d) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di 
terrorismo,  anche internazionale,  e di  eversione dell'ordine costituzionale,  reati  terroristici  o  reati 
connessi alle attività terroristiche; 
- co. 1 lett. e) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del 
codice  penale,  riciclaggio  di  proventi  di  attività  criminose o  finanziamento  del  terrorismo,  quali 
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
- co. 1 lett. f) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di 
esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- co. 1 lett. g) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, 
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

2.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni indicate all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ovvero 
nella  sussistenza di cause di decadenza,  di sospensione o  di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159   o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3.  di  non aver commesso, ai  sensi  dell'art.  80,  comma 4,  del  D.Lgs.  50/2016, 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.   

4.   di non trovarsi,  ai sensi dell'art.  80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in alcuna delle seguenti  
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situazioni del  D.Lgs. 50/2016:

a)  la  presenza  di  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in  materia  di  salute  e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b)  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 del 
D.Lgs. 50/2016;

c)  la  colpevolezza  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua  integrità  o 
affidabilità  (tra  questi  rientrano  le  significative  carenze  nell'esecuzione  di  un  precedente 
contratto  di  appalto  o  di  concessione  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione  anticipata,  non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare 
indebitamente  il  processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o  di  ottenere  informazioni 
riservate ai  fini  di  proprio vantaggio;  il  fornire,  anche per negligenza,  informazioni  false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione); 

d) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici  nella  preparazione della procedura d'appalto di cui  all'articolo 67 che non possa 
essere risolta con misure meno intrusive; 

f)  l'assoggettamento  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; 

5. (depennare se il caso non sussiste)                                                                                             
che  sono state   pronunciate   le   seguenti    sentenze    definitive  o    decreti   penali di   
condanna    divenuti     irrevocabili     o    sentenze    di     applicazione   della  pena  su    
richiesta  ai  sensi  dell'articolo 444  del  codice di procedura penale :

 signor:……………………… sentenza……………………………………………
 signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
 signor:……………………… sentenza……………………………………………

(Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

6.  di  essere  in  regola  con  gli  adempimenti  in  materia  di  contributi  sociali  e  previdenziali 
relativamente  alla  propria  situazione  nonché  a  favore  dei  lavoratori  dipendenti,  ai  sensi  della 
legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative:

INPS  sede  di__________________  via___________________________ 
matricola________________________
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INAIL  sede  di__________________  via___________________________ 
matricola________________________

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

INARCASSA sede di____________________ Via_______________________

matricola ___________________

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte);

Altra cassa (specificare)_____________________________ matricola_____________

In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. che:
            è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99)

ovvero
non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

ovvero
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo 
proceduto, successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato  
l’organico, non è attualmente obbligato a presentare il prospetto informativo di cui  
all’art. 9 della L. 68/99;

(quest’ultima alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda  
assunzione successiva al 18.01.2000)

     (barrare la parte che interessa)

8.  di  non essere amministratore,  socio,  dipendente o collaboratore (coordinato e  continuativo o 
similare) di società di professionisti o di società di ingegneria che partecipi alla gara;

9. di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara e nello schema di disciplinare di incarico;

10. di avere esaminato tutti gli elaborati del progetto preliminare posti a base di gara;

11.  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  agli  artt.  2  e  3  del  Decreto  del  Ministero  delle  
Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016.
 (solo per le società) 

DICHIARA  ALTRESI’

a)    di  obbligarsi  verso  il  concorrente  ……………………………………….........  e  verso la 
Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse:

         -  servizio__________________________________________________________
(indicare il requisito di capacità economico – finanziario o tecnico organizzativo di cui ci si avvale)
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-  servizio__________________________________________________________
(indicare il requisito di capacità economico – finanziario o tecnico organizzativo di cui ci si avvale)

b)   di possedere i requisiti speciali e le risorse oggetto di avvalimento;

c)  di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai  sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Li____________________

     Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore
          Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del           

                                              documento di   identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO 
EUROPEO (DGUE)

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

Bando di gara: procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento/realizzazione della scuola 
secondaria di I° grado “G. Galilei” in Comune di Breda di Piave (TV). CIG: 6999544E6C  

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

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. xxx del xx/xx/2017

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

Identità dell'amministrazione aggiudicatrice (1) Risposta:

Nome: 

Codice fiscale 

Comune di Breda di Piave Via Trento e Trieste, n. 26, 31030 –  BREDA DI 
PIAVE  (TV) 

80006200267

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Procedura aperta per l’appalto della progettazione definitiva,  esecutiva, 
direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in 
fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  di 
adeguamento/realizzazione  della  scuola  secondaria  di  I°  grado  “G. 
Galilei” in Comune di Breda di Piave (TV).

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (3):

[   ]

CIG 

CUP (ove previsto)

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

[ 6999544E6C ]

[  H47B16000040004] 

[  ] 

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

1 () Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
2() Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
3

() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

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

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (4):

Telefono:
PEC o e-mail:

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

[……………]

[……………]
[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (5)? [ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato  (6):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (7) 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.

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

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

c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (8):

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

 [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

e) [ ] Sì [ ] No

4
() Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

5
() 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.
6

()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
7

() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
8

() I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 

dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

(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:

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

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

• [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (9)? [ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:

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

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

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

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

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

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

[   ]

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

Eventuali rappresentanti: Risposta:

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

[…………….]

9
() Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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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)

Affidamento: Risposta:

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

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

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

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

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

Subappaltatore: Risposta:

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

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

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

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

• Partecipazione a un’organizzazione criminale (10)

• Corruzione(11)

• Frode(12);

• Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13);

• Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14);

• Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15)

CODICE

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

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (16)

In caso affermativo, indicare (17):

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

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

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

b) [……]

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

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

[ ] Sì [ ] No

10 () Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,  
pag. 42).

11 ()   Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel  
settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente  
aggiudicatore) o dell'operatore economico.

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

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

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

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
16 () Ripetere tante volte quanto necessario.
17() Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo, indicare:

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

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

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

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
• Tale decisione è definitiva e vincolante?
• Indicare la data della sentenza di condanna o della 

decisione.

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

2)    In altro modo? Specificare:

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

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No
-     [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No
-     [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

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): 

[……………][……………][…………..…]

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

19
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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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), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo: 

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

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

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d):

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…]  [………..…]

[ ] 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(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

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

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

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
() Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina? 

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In  caso affermativo elencare la  documentazione pertinente  [     ]  e,  se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto 
di  interessi(23) legato  alla  sua partecipazione alla  procedura  di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

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

[ ] Sì [ ] No

[………….]

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

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

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

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

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 

sospensione  o  di  divieto  previste  dall'articolo  67  del 
decreto legislativo 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):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24)

23
() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

24
() Ripetere tante volte quanto necessario.
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

-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); 

-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); 

-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 ?

-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); 

-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) ? 

-si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di  

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

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo di  emanazione,  riferimento  preciso 
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo di  emanazione,  riferimento  preciso 
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo di  emanazione,  riferimento  preciso 
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
indirizzo  web,  autorità  o  organismo di  emanazione,  riferimento  preciso 
della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

-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 

[ ] Sì [ ] No
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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 ? 
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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

 Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

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

[…………][……..…][…………]

 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): 

[…………][……….…][…………]

25
()  Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le  informazioni  sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o  
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacità economica e finanziaria Risposta:

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

e/o,

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

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

[…….…][……..…][……..…]

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

e/o,
2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente 
(27):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

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

[……….…][…………][…………]

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

[……]

- Per  quanto  riguarda  gli  indici  finanziari  (28)  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 (29), e valore)
[……], [……] (30)

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

[………..…][…………][……….…]

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

[……] […] valuta

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

- 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): 

[…………..][……….…][………..…]

26
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

27
() Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

28
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

29
() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

30
()  Ripetere tante volte quanto necessario.
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

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

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…]

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

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32):

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

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

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

[……..……]

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(34) 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

31
() Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.

32
() 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.

33
()  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.
34

() La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il  
prestatore dei servizi.
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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:

a) [………..…]

b) [………..…]

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

[…………..…]

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

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

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

[…………]

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)     Per gli appalti pubblici di forniture:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……….…][……….…][…………]

12)     Per gli appalti pubblici di forniture:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

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

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

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

[……]

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

[…………..][……….…][………..…]

35
()   Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale  
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di  
gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale

Risposta:

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

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

[……..…][…………][…………]

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

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

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

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

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (36), indicare per ciascun documento:

[…………….]

[ ] Sì [ ] No (37)

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

[………..…][……………][……………](38)

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e  
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del  
DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare  
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accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (39), oppure
b)  a  decorrere  al  più  tardi  dal  18  aprile  2018  (40),  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  sono  già  in  possesso  della  
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I,  
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento  
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)].
 

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

36
() Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

37
()  Ripetere tante volte quanto necessario.

38
() Ripetere tante volte quanto necessario.

39
() 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.

40
()  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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