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OGGETTO :  DETERMINA A CONTRARRE DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA, AI 

SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D. L. N. 76/2020, PER L’IMPORTO DI € 

266.739,51 IVA ESCLUSA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 

AMBIENTALE E RIPAVIMENTAZIONE TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA PINTO E VIA 

TUVOLO A PISCIOTTA - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E 

SOCIALE «PISCIOTTA BORGO VIVO», CIG 9665903B7B CUP B34H22000110006 

NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 2.1 ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI (M1C3) 

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - LINEA 

D’INTERVENTO B RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI. 
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TENUTO CONTO del decreto sindacale del 22/05/2019, prot. 4257 con cui sono state conferite le 

attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore LL.PP.;  

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 26/09/2022, con la quale è stato 

approvato il documento unico di programmazione (DUP) anni 2022/2024;  

TENUTO CONTO della deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 26/09/2022 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione anni 2022/2024 e relativi allegati (D.Lgs. n. 118/2011); 

TENUTO CONTO delibera G.C. n. 94 del 12/10/2022, di approvazione del piano esecutivo di gestione e 

piano dettagliato degli obiettivi; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali) e s.m.i.; 

VISTA la L. n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi) e, in particolare, l’art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici);  

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del Paesaggio), ai sensi del quale “Il 

Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei 

beni culturali e coordina le relative attività”; 

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) e s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e s.m.i.; 

VISTO il Reg. (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13/07/2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 

14/07/2021;  

VISTO il Reg. (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell’Unione, che modifica i Reg. (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 

1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il reg. (UE, 

Euratom) n. 966/2012; 

VISTO l’art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro 

dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle 

risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di 

cui al co. 1037; 

VISTO l’art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le 

attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation 

EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa 

e rende disponibile un apposito sistema informatico; 

VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di 

rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; 

VISTO il D. L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa 

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

delle procedure) e in particolare l’art. 8, co. 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare 

di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle 

relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, nonché l’art. 9 ai sensi 

del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni 

centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche 

competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le 

proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le 

modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente; 

VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di 

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), come 

modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l’art. 26-bis del D.P.C.M. n. 169 sopra citato che ha 
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istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, 

quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del 

Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre 

amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del 

Ministero; 

VISTA la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 

[M1C3], Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” e, in 

particolare, l’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi; 

VISTO il D. L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. 06/08/2021, n. 113/2021 (Misure urgenti per il 

rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia); 

VISTO il D. L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come convertito con modificazioni dalla L. 

n. 79/2022; 

VISTO il Decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna 

Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target; 

VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del 

PNRR; 

VISTO il D. M. 11/10/2021, pubblicato sulla G. U. n. 279 del 23/11/2021, con il quale il Ministero 

dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo; 

VISTO l’art. 17 Reg. (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare 

un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 

2021/C 58/01(Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a 

norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza); 

VISTA la circolare MEF-RGS del 30/12/2021, n. 32 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 

Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente) (cd. DNSH), 

come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione 

dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l’inclusione di donne e giovani nella progettazione e 

realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il 

rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM); 

VISTO l’art. 47 del D. L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “perseguire le 

finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere” e di “promuovere l’inclusione lavorativa 

delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 

parte, con le risorse previste dal Reg. (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 

febbraio 2021 e dal Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 

nonché dal PNC”; 

CONSIDERATO che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono 

“assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del 

contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e 

femminile”; 

VISTO il D.M. del 7/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e 

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

con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);  

VISTA la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio 

delle misure PNRR); 
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VISTA la circolare MEF RGS n. 28/2022 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti 

di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti 

di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative); 

VISTO il D. L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) e in 

particolare l’art. 33, ai sensi del quale si prevede l’istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni; 

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel 

PNRR; 

VISTA la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l’interesse del 

Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un 

Protocollo d’intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata 

nell’utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate 

al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, 

anche di tipo mafioso, nell’ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento 

di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione 

Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della Cultura quale possibile destinataria dei dati 

personali acquisiti; 

VISTO, altresì, il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20/01/2022 (Modello di Governance per 

l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti 

complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura) che 

individua quale Struttura Attuatrice del citato investimento 2.1 il Servizio VIII (Attuazione PNRR e 

coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, attribuendone le relative 

funzioni; 

CONSIDERATO che l’Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” ha un valore complessivo di euro 

1.020.000.000,00 ed è ripartito in: euro 20.000.000,00 per la realizzazione del progetto: “Il Turismo delle 

Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell’Italia post Covid-19”; euro 

420.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, 

sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati; nonché, euro 580.000.000,00 per la 

realizzazione della Linea di azione B – Progetti locali per la “Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi 

storici”, di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai 

Comuni da selezionare mediante l’Avviso pubblico e 200 milioni di euro quale regime d’aiuto, a favore delle 

micro, piccole e medie imprese, profit e non profit; 

VISTO il D.M. 13/04/2022 del Ministero della cultura di riparto delle risorse nell’ambito della linea di 

investimento B tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; 

VISTO l’avviso pubblico del 20/12/2021 per la presentazione di proposte di intervento per la rigenerazione 

culturale e sociale dei piccoli borghi storici, con una dotazione finanziaria di 190 milioni di euro da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, 

Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 

religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici” - Linea di d’intervento B 

Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici; 

VISTO l’avviso di modifica, pubblicato in data 05/01/2022, all’art. 1, la nuova tabella di ripartizione per le 

singole Regioni e Provincie autonome delle risorse destinate alla linea B; 

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 195 del 28/03/2022 di istituzione 

della Commissione per la valutazione e della Segreteria tecnica per verifica di ammissibilità delle Proposte di 

intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, di cui al citato avviso pubblico; 

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione 

delle risorse all’approvazione dell’elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle 

graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all’Allegato B dello stesso decreto, nel quale, tra gli 

altri, è individuato, il Comune di Pisciotta (SA), per il progetto “Pisciotta Borgo vivo” (CUP 

B34H22000110006); 
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CONSIDERATO che il D.P.C.M. del 28/07/2022 (Disciplina delle modalità di accesso al Fondo per l’avvio 

di opere indifferibili) assegna un contributo incrementale agli enti locali titolari di interventi PNRR inclusi 

nell’Allegato 1, nel quale è inserito, tra gli altri, l’investimento 2.1 (M1C3); 

CONSIDERATO il disciplinare d’obblighi del 19/08/2022 sottoscritto con il Ministero della cultura; 

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere con l’acquisizione dei lavori di “Riqualificazione ambientale e 

ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione 

culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo», per un importo di euro 266.739,51 oltre IVA; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63/2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; 

VISTO l’art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da 

parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del 

Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;  

VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità, pubblicità e del principio del favor partecipationis; 

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 con cui si disciplina il contenuto minimo della determinazione a 

contrattare;  

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;  

VISTO l’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.;  

VISTA, altresì, la L. n. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e, in 

particolare, l’art. 11, co. 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare 

adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, 

sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale 

dell’atto stesso”; 

VISTO il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al reg. (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come mod. dal D. 

L. n. 139/2021; 

VISTO il Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 

CONSIDERATO che a tale investimento sono collegati il seguenti milestone: Entrata in vigore del decreto 

del MiC per l’assegnazione delle risorse destinate all’attrattività dei borghi; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore LLPP svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge n. 241/1990; 

CONSIDERATE le Linee guida n. 3 (Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni), approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 

26/10/2016 e aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017; 

CONSIDERATA la deliberazione ANAC n. 1097/2016 con cui sono state adottate le linee guida di cui 

all’art. 36, c.7, del Codice dei Contratti, denominate Linee guida n. 4 (Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici); 

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario procedere con procedura negoziata ai sensi dell’art 1, co. 

2, lett. b) del D. L. n. 76/2020 all’affidamento dell’esecuzione dei lavori di Riqualificazione ambientale e 

ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione 

culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo»; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dell’11/01/2023, è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza 
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Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo»” 

dell’importo complessivo di € 397.755,02, con il seguente Quadro Economico: 

A 

lavori € 256.818,05 

di cui per la sicurezza (diretti) € 2.348,36 

oneri per la sicurezza (speciali) € 9.921,46 

totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 12.269,82 

lavori soggetti a ribasso € 254.469,69 

totale lavori € 266.739,51 

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

  lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 

previa fattura; € 13.668,71 

allacciamenti ai pubblici servizi; € 500,00 

imprevisti; € 3.000,00 

accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice; € 1.333,70 

spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche 

relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e 

contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, 

nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale 

dipendente; € 33.505,69 

eventuali spese per commissioni giudicatrici; € 500,00 

spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 200,00 

Oneri di discarica € 8.000,00 

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. € 70.307,41 

B Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante € 131.015,51 

TOTALE  € 397.755,02 

CONSIDERATO che il capitolato speciale d’appalto dei lavori in oggetto prevede le seguenti clausole 

essenziali: durata dei lavori: gg. 120; esecuzione dei lavori: a corpo; pagamenti in acconto al raggiungimento 

di € 80.000,00; penali: 0,3 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo; 

VISTO l’art. 32 del Codice dei Contratti, in cui si dispone che l’avvio delle procedure è preceduto dalla 

determina a contrarre;  

VISTE le linee guida ANAC n. 4 nella più recente versione adottata con la deliberazione n. 636/2019 

dell’ANAC, in tema di acquisizioni nell’ambito degli affidamenti sottosoglia comunitario, in cui si chiarisce 

che la procedura di aggiudicazione prende avvio con la determina a contrarre;  

CONSIDERATO che l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 dispone il contenuto minimo della determinazione a 

contrarre; 

VISTO il D. L. n. 176/2022 (Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti) e, in 

particolare l’articolo 10; 

Premesso, altresì: 

- che l’articolo 30 del Dlgs n. 267/2000 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”; 

- che l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori, servizi e forniture è finalizzato a: 

a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione e funzionamento delle procedure di acquisizione di 

lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37 Dlgs n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso 

correlate; 

b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi nella 

prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione; 

c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed 

economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture; 

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la 

realizzazione delle economie di scala e di sinergie tecnico – produttive tra i Comuni Associati;  
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e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione 

di lavori, servizi e beni, ance mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze. 

- che il Comune di Pisciotta ha aderito alla CUC (centrale unica di committenza) tra i comuni di Cuccaro 

Vetere (Ente capofila), San Mauro La Bruca e Montano Antilia, denominata CSM PROCUREMENT, con 

la Convenzione sottoscritta in data 13/01/2023; 

RITENUTO di dover procedere ad aggiudicare l’affidamento di cui al presente atto secondo il sistema della 

procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal co. 3, art. 1, del 

D. L. n. 76/2020 e ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis del Codice dei Contratti, da apposita Commissione nominata 

ai sensi dell’art. 77 del Codice dei Contratti, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella seguente 

tabella: 

1. Qualità pavimentazione - max punti 30 su 70; Il concorrente dovrà descrivere la qualità dei materiali 

previsti per le pavimentazioni in ordine alle caratteristiche tecnico/fisiche, coerenti con le previsioni di 

Progetto, allegando certificazioni di qualità, ove esistenti, con dichiarazione di prestazione, prove di 

laboratorio ed eventuali calcoli/valutazioni tecniche che illustrino i benefici qualitativi, anche sul piano 

della durabilità e manutenibilità dei materiali. Verranno valutate positivamente anche le modalità di 

approvvigionamento e posa in opera, che garantiscano minori disagi e impatti nel contesto urbano 

oggetto degli interventi. 

2.  

RILEVATO che la base d’asta ammonta ad euro 254.469,69, oltre IVA;  

RITENUTO di dover individuazione n. 5 operatori economici attraverso la selezione degli stessi dall’elenco ; 

RITENUTO di procedere allo svolgimento della procedura di gara per mezzo della piattaforma di 

negoziazione MEPA, gestita da CONSIP, selezionando gli operatori economici da invitare alla stessa 

procedura tra quelli iscritti per la categoria di lavori di che trattasi che hanno manifestato interesse in 

relazione all’allegato avviso pubblico a manifestare interesse che verrà pubblicato per giorni 10 sul sito 

internet, all’indirizzo www.comune.pisciotta.sa.it; 

RITENUTO di approvare fin d’ora lo schema della lettera di invito che verrà inviata agli operatori per la 

partecipazione alla procedura negoziata; 

RITENUTO che il CIG della presente procedura è 9665903B7B; 

RITENUTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione 

non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto 

funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia 

complessiva dell’opera o del lavoro da attuare; 

TENUTO CONTO che l’atto presente rispetta le regole della contabilità e la compatibilità monetaria ai sensi 

dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;  

TENUTO CONTO che la prestazione risulterà esigibile nel 2023;  

TENUTO CONTO che non insiste alcuna situazione di conflitto di interesse relativa al RUP ed al 

responsabile del servizio;  

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,  

 

DETERMINA 

 

In ragione di quanto meglio espresso in narrativa che si considera parte integrante della presente 

determinazione: 

- di nominare l’arch. Domenico Conti, dipendente del Comune di Ceraso (SA) in convenzione con il 
Comune di Pisciotta (SA), Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice 
dei Contratti, il quale rimarrà RUP in seno alla CUC CSM Procurement per le fasi d Gara ai sensi del 
Regolamento di Funzionamento della CUC approvato dagli enti Associati; 
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- di dare avvio, con il presente atto, alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D. L. 
n. 76/2020, come adeguato dal D. L. n. 77/2021 per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione 
ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto 
locale di rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo»”, dell’importo di € 266.739,51, 
incluso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 12.269,82, e oltre IVA, dando atto che: 
a)  fine da perseguire: riqualificazione del centro stroico di Pisciotta; 

b)  oggetto del contratto: esecuzione dei lavori di “Riqualificazione ambientale e ripavimentazione 

tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione culturale 

e sociale «Pisciotta Borgo vivo»” come da progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta 

Comunale n. 3 dell'11/01/2023; 

c)  forma del contratto: pubblica amministrativa 

d)  clausole essenziali: durata dei lavori: 120 giorni; lavori a corpo; anticipazione: 20%; pagamenti in 

acconto: ogni 80.000 euro; penali: 0,3 per mille/giorno; 

- di approvare lo schema di manifestazione di interesse, da pubblicare per 10 giorni sul sito della CUC e 
del Comune di Pisciotta, finalizzata all’individuazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata;  

- che l’assunzione dell’impegno di spesa per il contributo operatori per ANAC è pari a 225,00, a carico 
del Comune di Pisciotta; 

- che la base d’asta, al netto dell’IVA, è fissata in euro 254.469,69;  
- che il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo ai sensi del co. 3, art. 1, del D. L. n. 

76/2020 e ai sensi dell’art. 36, co. 9 bis del Codice dei Contratti;  
- di approvare lo schema di lettera d’invito che verrà inviata agli operatori per la partecipazione alla 

procedura in oggetto specificando che alla procedura si svolgerà sulla piattaforma di negoziazione 
MEPA, saranno invitati n. 5 operatori economici individuati tra quelli iscritti nella categoria 
individuata dal CPV: 45233141-9 in possesso dei requisiti previsti, sulla base della manifestazione di 
interesse, che sarà pubblicata sul sito del Comune di Pisciotta, nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e dell’adeguata dislocazione territoriale degli inviti agli operatori; 

- l’invio dell’atto presente al servizio finanziario per la prenotazione dell’impegno di spesa sul cap. 
3404 dell’importo di € 325.422,20;  

- di costituire lo staff interno al Comune di Pisciotta per l’esecuzione dei lavori come segue:  
- Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: arch. 

Domenico Conti; 
- Collaboratore per la rendicontazione: Renata Esposito; 
In relazione alle funzioni sopra elencate si impegna la somma complessiva di € 4.267,83 sul capitolo 
3404 del bilancio di esercizio in corso; 

- Di impegnarsi a riversare alla CUC CSM Procurement, capofila comune di Cuccaro Vetere, ad 
avvenuto espletamento delle attività di CUC, la quota del 20% ex art. 113 co. 5 e 5 bis del D.lgs. 
50/2016, prevista nel quadro economico di progetto;  

- Di rimettere la presente alla CUC CSM procurement, presso il comune di Cuccaro Vetere capofila, 
competente per la successiva procedura di affidamento lavori di che trattasi: indizione, nomina 
commissione, verifica requisiti, proposta di aggiudica, ribadendo che il RUP di dette fasi è individuato 
nell’arch. Domenico Conti alle dipendenze dell’UTC di Pisciotta, comune associato della CUC CSM 
Procurement; 

- Di dare atto che la spesa per la commissione di Gara rimane a carico del Comune di Pisciotta e sarà 
impegnata a seguito di trasmissione, da parte del responsabile della CUC, della determina di nomina; 

- Di dare atto che il RUP provvederà alla pubblicazione del presente atto con allegati, ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti, nella Sezione trasparenza, con applicazione di quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 come successivamente modificato; 

 

 

 

Pisciotta,  27/02/2023 

Il Responsabile del Settore 
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  Arch. Domenico CONTI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

 

Pisciotta,  27/02/2023 

 

 

Il Responsabile del Settore 

  Dr.ssa Felicia SATURNO 
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CUC CMS PROCUREMENT 
 

LETTERA INVITO PROCEDURA NEGOZIATA  
AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 

 
 
Prot. n. __ 
 

         A 
………………………………… 

 
 
 
OGGETTO: Invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per 
l’importo di 266.739,51 Iva esclusa, per l’affidamento dei lavori di Riqualificazione ambientale e 
ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di 
rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo», CIG 9665903B7B CUP B34H22000110006 
nell’ambito dell’investimento 2.1 Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – 
NextGenerationEU –Linea d’intervento B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. 
 

PREMESSO CHE  
 

- il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona di Domenico Conti; 

- la stazione appaltante con la presente dà esecuzione alla determinazione a contrarre del ______ 
n. __ in data ___, per l’affidamento dei lavori di Riqualificazione ambientale e ripavimentazione 
tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione 
culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo»; 

- la procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica.  

- la stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di CONSIP denominato 
MePA, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche 
all’indirizzo www.acquistiinrete.it. 

- ai sensi dell’art. 52 del Codice dei Contratti (di seguito anche “Codice”) tutte le comunicazioni 
nell’ambito della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio 
all’interno della piattaforma telematica sopra richiamata, assegnato al concorrente al momento 
della registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al 
concorrente. 

- potranno essere richiesti chiarimenti e/o informazioni complementari e che, ad ogni modo, le 
risposte e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate a tutti gli operatori attraverso la 
piattaforma, nella sezione “comunicazioni”. 

- qualora codesto operatore fosse interessato alla partecipazione alla gara dovrà presentare la 
propria migliora offerta secondo le indicazioni che seguono. 
 



 
 
La procedura di affidamento ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione ambientale e 
ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di 
rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo»” 
L’intervento Pisciotta Borgo Vivo è a valere sulle risorse stanziate per l’attuazione dell’investimento 2.1 
Attrattività dei borghi (M1C3) finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU –Linea d’intervento 
B Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici. 
 
Elaborati tecnici allegati alla presente lettera di invito: 

- progetto esecutivo completo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 
dell'11/01/2023; 

Il luogo in cui dovranno eseguirsi le prestazioni lavorazioni è Pisciotta capoluogo. 
 
L’importo ammonta ad € 266.739,51, oltre IVA, dei quali euro 12.269,89 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed euro 27.924,07 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è diviso in lotti 
in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza 
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento all’operatorie economico sarà effettuato come previsto dall’art. 2.16 del Capitolato 
Speciale d’Appalto, ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la 
somma di euro 80.000,00 (Ottantamila/00). 
 
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO 
Il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dagli artt. 31, comma 8 e 105 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i..  
 
CRITERIO DI AGGIUCAZIONE 
Il contratto, a norma art. 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verrà stipulato a corpo, ai sensi 
dell’art. 2.16 del CSA. 
 
Per l’adeguamento/revisione dei prezzi contrattuali si demanda alla normativa vigente (art. 106 D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., D.L. n. 4/2022 e s.m.i.) ed a quanto esplicitamente riportato nel Capitolato.  
 
La procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità. 
 
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con 
applicazione dei seguenti parametri: 

1. Qualità pavimentazione - max punti 30 su 70; Il concorrente dovrà descrivere la 
qualità dei materiali previsti per le pavimentazioni in ordine alle caratteristiche 
tecnico/fisiche, coerenti con le previsioni di Progetto, allegando certificazioni di 
qualità, ove esistenti, con dichiarazione di prestazione, prove di laboratorio ed 



 
eventuali calcoli/valutazioni tecniche che illustrino i benefici qualitativi, anche sul 
piano della durabilità e manutenibilità dei materiali. Verranno valutate positivamente 
anche le modalità di approvvigionamento e posa in opera, che garantiscano minori 
disagi e impatti nel contesto urbano oggetto degli interventi. 

2. Qualità relativa agli elementi di arredo urbano e illuminazione - max punti 20 su 
70; Il concorrente dovrà descrivere gli elementi di arredo urbano (panchine, porta 
bicicletta, vasi, ecc.) e gli apparecchi di illuminazione, previsti da Progetto: saranno 
preferite quelle soluzioni tecniche con maggior grado di pertinenza rispetto alle scelte 
progettuali, esplicitando anche i termini di garanzia, le manutenzioni previste. Verrà 
valutata, in particolare, la coerenza con i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 5 
febbraio 2015 (CAM per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano, materie prime 
utilizzate, trattamenti e rivestimenti superficiali, ecodesign, imballaggi) e al D.M. 27 
settembre 2017 (CAM per l’acquisto di lampade a scarica ad alta densità e moduli a led 
per l’illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione 
pubblica). 

3. Miglioramento della qualità e dell’efficienza delle reti di servizi e sottoservizi 
esistenti - max punti 20 su 70, in riferimento anche alle condizioni di sicurezza 
dell’area, al comfort ed alla riduzione dei consumi energetici e dei costi di 
manutenzione. 

 
PREZZO      MAX PUNTI 30 
QUALITÀ      MAX PUNTI 70 
TOTALE      PUNTI           100 
 
Il prezzo sarà determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara 
soggetto a sconto pari ad € 254.469,69 
 
I punteggi relativi ai parametri suddetti saranno attribuiti mediante il metodo aggregativo-compensatore. 
 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, come da art. 2.10 del Capitolato, è di giorni 120 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Ente, in caso in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori. Si 
procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento 
avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO 
FINANZIARI  
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 



 
− Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in 

uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 
− Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 
− Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG3, classifica I.  

Ai fini della qualificazione vengono indicate tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o 
specializzate, di cui si compone l’opera: 
TAB. 1 

Lavorazioni Categ. Classe IMPORTO % Indicazioni speciali ai fini della 
gara 

Strade, 
autostrade, ecc. 

OG3 I € 266.739,51 100 Prevalente Subappaltabile 

TOTALE € 266.739,51 100   
 
1) Opera prevalente, compresa nelle categorie generali 
Obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto ad imprese in possesso dei requisiti 
nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
2) Opera scorporabile 
Obbligo di possesso del requisito in proprio altrimenti, se privo, obbligo di raggruppamento temporaneo 
di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla 
categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro 
i limiti di cui all’art. 105. 
 
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, nel caso 
di omessa produzione, al momento della presentazione dell’offerta, di copia dell'ultimo rapporto 
periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’art. 46, D.lgs. n. 198 
del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze 
sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua 
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità (ex art. 47, co. 2, del D.L. 77/2021). 
 
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 
 una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; 
 una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali (ex art. 47, co. 4, del D.L. 77/2021) 
 
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che nei dodici mesi precedenti al termine di 
presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto 
d’appalto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (ex art. 47, co. 3, 
del D.L. 77/2021). 
 
L’operatore economico si impegna, in caso di affidamento, se occupa al momento della sottoscrizione 
del contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipula del contratto stesso, la relazione di genere 
sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all’articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021. 



 
 
L’operatore economico si impegna, in caso di affidamento, se occupa al momento della sottoscrizione 
del contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) di obbligarsi a consegnare al 
Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipula del contratto stesso, la documentazione relativa alla 
regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all’articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 
77/2021; 
 
 
Raggruppamenti di imprese e/o di professionisti, reti di imprese e consorzi: Si applicherà il disposto 
di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e 
lavoro di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e per i Consorzi stabili trova 
applicazione l’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, 
per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, 
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e alla Determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto 
indicato nella presente lettera di invito. 
 
 
La stazione appaltante stipulerà il contratto con l’impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, 
previa verifica dei requisiti di qualificazione richiesti dalla presente lettera. 
I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata la 
relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto 
disposto dagli artt. 18 e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000 e s.m.i. “chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
 
 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E DOCUMENTI DA PRESENTARE 
La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica CONSIP denominato MePA al 
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche. 
I Concorrenti dovranno inserire nella piattaforma MePA, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, 
delle ore 12:00 del giorno _______ la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente 
firmata digitalmente, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.  
Al primo step del percorso guidato Invio Offerta il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo la 
documentazione di seguito descritta, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente. 
La documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, dovrà essere debitamente firmata digitalmente, 
pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. 
Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa 
non imputabile al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla 
procedura comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del sistema. 
I concorrenti esonerano la stazione appaltante e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi 
responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a 
raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. 



 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della apposita procedura 
guidata sulla piattaforma, che consentono di predisporre: 

- Plico telematico – Documentazione amministrativa; 
- Plico telematico – Offerta tecnica; 
- Plico telematico – Offerta economica. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti 
non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese 
mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di 
partecipazione, offerta tecnica e offerta economica) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale 
del concorrente o suo procuratore. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 
86 e 90 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 
assicurare la fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
A, si applica l’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. 
 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 180 
giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di 
scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante 
potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di confermare 
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta 
della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto 
all'articolo 83, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono considerate irregolari le offerte: 

 che non rispettano i documenti di gara; 
 che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nella presente lettera di invito; 
 giudicate anormalmente basse. 

Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono considerate inammissibili 
le offerte: 

 per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 
 che non hanno la qualificazione necessaria; 
 il cui prezzo è pari o superiore all’importo posto a base di gara. 
 

 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura 
guidata sulla piattaforma MePA. 



 
Con riferimento alla singola impresa concorrente, pena l’esclusione dalla gara, tali buste devono 
contenere obbligatoriamente la seguente documentazione: 
 
10.1 “Busta telematica A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”: 

A. ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, e integrazione DGUE, redatta ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile specificatamente 
predisposto e allegato alla presente lettera di invito (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente 
conforme, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti 
partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla quale andrà allegata la 
fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

B. MODELLO DI DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) allegato alla presente: 
il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i.: 

− dal legale rappresentante del concorrente; 
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e 

dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. 
Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura. 
 
Si precisa che nella Parte II: 
Lettera A: Informazioni sull’operatore economico - dovranno essere dichiarati i dati 
indentificativi dell’operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione. 
Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico - dovranno essere riportati 
i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono 
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta): del titolare o del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
(cfr. Cons. di Stato, A.P., 6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona 
fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 
50%).  
Per quanto riguarda i procuratori generali e i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di 
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano 
configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a 
quanto stabilito dal Cons. di Stato, A.P., n. 23/2013. 
N.B.: i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica 
nell’anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito. 
Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (art. 89 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. - Avvalimento), da compilarsi solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, 
dovranno essere indicati.  
- i dati richiesti in caso di avvalimento; 



 
- dovrà inoltre essere allegata la documentazione indicata nel seguito della presente lettera di 

invito. 
Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori - dovranno essere riportate le indicazioni 
relative al subappalto. 
In particolare, il concorrente che intende ricorrere al subappalto dovrà barrare la casella “SI” e dovrà 
indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale. 
 
Parte III: Motivi di esclusione 
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano: 
• le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), e g), commi 

2, 4 e 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), e m), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’operatore rende le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di 
esclusione con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano incorsi, 

ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali - il possesso del requisito di cui ai commi 
1, 2 e 5, lett. l) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere dichiarato dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La 
dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 (in carica o 
cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linea guida MIT del 18.7.2016 sulla 
compilazione del DGUE). 
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le 
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche per 
conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., detti soggetti sono 
tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di 
identità in corso di validità. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 
80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Lettere: 

- B - Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali; 
- C - Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
- D - Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello 

Stato membro dell’Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore. 
 
Nella Parte IV: Criteri di selezione:  
L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla lettera A: IDONEITÀ. 
 
L’operatore economico concorrente dovrà rendere le informazioni di cui alla lettera D: REQUISITI 
SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI 
OPPORTUNITÀ 
 
Nella Parte VI: Dichiarazioni ulteriori 



 
Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante.  
L’operatore economico dovrà, inoltre, all’interno del DGUE, dichiarare ai sensi dell’articolo 20 del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 
2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi, anche eventualmente schermati da società 
fiduciarie ed, altresì, allegare nella documentazione amministrativa la dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi del/i titolare/i effettivo/i, secondo il modello di dichiarazione di assenza di 
conflitto di interessi allegato alla presente. 
  
Nella Parte VII: Dichiarazioni finali 
Dichiarazione resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante 
dell’operatore economico, corredata dal documento di identità del dichiarante; 

C. (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale 
rappresentante) COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da 
una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 
e s.m.i., che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da 
copia fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore. 

D. PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA FVOE: Nella busta dovrà essere 
inserito il PASSOE rilasciato dal sistema FVOE. Infatti, la verifica del possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, attraverso l’utilizzo del 
sistema FVOE, reso disponibile dalla Banca Dati ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a 
partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE. 

E. Attestazione del versamento a favore dell’ANAC del contributo appalti di Euro 20,00 di cui alla 
delibera dell’Autorità n. 830 in data 12.12.2021, effettuato nei modi e forme ivi previsti. Per il 
pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell’ANAC 
(www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la 
denominazione della stazione appaltante e l'oggetto del bando di gara, il CIG. Il mancato pagamento 
è causa di esclusione dalla procedura di selezione.  

F. Fotocopia resa autentica ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. della certificazione SOA in corso di 
validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo del possesso dei requisiti della 
presente lettera di invito.  

G. Copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai 
sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello 
eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità 
ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’art. 47, c. 2, del D.L. n. 
77/2021). 

H. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 
45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente 
deve obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei 

requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché il 



 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento da rendersi mediante 
compilazione del modello DGUE; 

c) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’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; 

d) una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.; 

e) in originale o copia autentica il 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. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e 
dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la 
garanzia. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 
contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla presente gara non è consentito, a pena 
di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito 
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell’art. 89, comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nella Determina AVCP n. 2/2012 deve riportare in modo esplicito compiuto 
ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare 
“in modo determinato e specifico”. Pertanto, il contratto di avvalimento non può sostanziarsi 
nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il 
concorrente è carente”. 
Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., in quanto 
compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14. 
 
Per le A.T.I. non costituite, inoltre: 
a) ISTANZA UNICA DI AMMISSIONE sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese che 

costituiranno il raggruppamento, dalla quale risulti: 
a1) il concorrente a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di 

capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola impresa; 
a2) l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, 

si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
b) (per ciascuna impresa): il DGUE e tutta la documentazione richiesta per l’impresa singola (ad 

esclusione della garanzia e della comunicazione di subappalto da presentarsi congiuntamente). 



 
 
Per le A.T.I. già costituite, inoltre: 
a) La documentazione richiesta per l’impresa singola; 
b) ATTO COSTITUTIVO dell’A.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti del servizio svolte da 
ciascuna impresa partecipante all’A.T.I.: 
b1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 

rappresenta la capogruppo; 
b2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa;   
b3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 

processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, 
fino all’estinzione di ogni rapporto. 

 
Nel caso di CONSORZI di imprese, inoltre: 
a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni; 
b) La DELIBERA o apposito atto dell’organo statutariamente competente, indicante le imprese 

consorziate nel cui interesse viene presentata l’offerta. 
 
Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.; 
[Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 
48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.] 
 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, 
costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la 
forma del mandato. 
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 

- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici 
aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata 
autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.; inoltre, in 
detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica 
del contratto di rete; 

- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.  
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete 
(nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione 
tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare: 
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata 
autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.;  



 
 
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta 
con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese 
retiste partecipanti. 
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente 
sottoscritto. 
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 
solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La dichiarazione sostitutiva art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve essere resa e sottoscritta 
con firma dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  dell’organo comune e 
delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate 
dall’organo comune. 
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta 
con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. 
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto. 
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, 
solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 
un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non 
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 
 



 
Sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e, per i 
concorrenti che occupano oltre 50 dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto 
periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 
198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di 
parità. 
Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso 
di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui 
alla presente lettera d’invito. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avviene, avverrà attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dalla Banca Dati 
ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al servizio FVOE. 
 
10.2 “Busta telematica B – OFFERTA TECNICA”:  
La busta “B” dovrà contenere al suo interno una relazione descrittiva che evidenzi le proposte progettuali 
offerte dal concorrente in variante o migliorative del progetto posto a base di gara nonché eventuali 
elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali. 
 
In particolare la relazione dovrà essere redatta in forma descrittiva, non superiore alle 15 pagine (solo 
fronte-no retro), formato A4, carattere Arial, dimensione 12, per un massimo di 45 righe a pagina; la 
relazione dovrà essere articolata in singoli paragrafi coincidenti con i titoli dei criteri utilizzati per 
l’assegnazione dei punteggi come riportato nella parte iniziale della presente lettera di invito e in modo 
tale che ogni paragrafo sia esauriente per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato 
ed eventualmente accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata. 
 
ATTENZIONE. L’offerta tecnica non deve recare, pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo 
offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del 
concorrente. 
 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante/procuratore dell’impresa concorrente in forma singola o del Consorzio, ovvero dal 
legale rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, 
ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 
rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 
 
 
10.3 “Busta telematica C – OFFERTA ECONOMICA”: 
L’offerta economica, in bollo da Euro 16,00 (Euro sedici), deve essere formulata: compilando l’offerta 
economica, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due 
numeri decimali) sull’importo a base di gara, soggetto a sconto, pari ad Euro 254.469,69 (Euro duecento 
cinquantaquattromila quattrocento sessantanove/69) I.V.A. esclusa. 
 



 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell’offerta, a pena di esclusione, 
l’operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera e i propri costi della sicurezza. 
 
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante dell’operatore economico; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal 
legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa: 
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
In tal caso l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e 
di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo 
comune 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 
In tal caso l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune (o 
da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma) 
 
 
PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 
Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente 
le sole dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle operazioni di gara 
per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica 
sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è 
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in 
tale sede.  
 
 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento 
di aggiudicazione. 
 
 
DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA 
I lavori della Commissione giudicatrice inizieranno il giorno ______, alle ore ____ presso la sede della 
Centrale Unica di Committenza e in modalità telematica, previo invio del link ai concorrenti partecipanti 
alla procedura. 
La procedura è la seguente: 

1. Preliminarmente si procede, in seduta pubblica, alla verifica, numerazione ed apertura dei plichi 
ricevuti, alla numerazione delle buste ivi contenute (con riferimento al numero del plico) e 
successivamente all’apertura della Busta “A – Documenti per l’ammissione alla gara”. In tale 
fase le buste “B – Offerta tecnica” e “C – Offerta economica” restano chiuse nel portale di gara.  

2. Verificata la documentazione, il Presidente di gara dichiara ammessi alle successive fasi della 
procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione in modo completo 
e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto e che abbiano dimostrato il possesso dei 
requisiti di ammissione nelle forme prescritte dalla presente lettera. 



 
3. Ciò fatto si procederà sempre in seduta pubblica e per i soli operatori ammessi all’apertura della 

Busta “B – Offerta Tecnica” al fine di verificare la presenza dei documenti richiesti nella 
presente lettera di invito. Per le ditte ammesse anche per la parte tecnica la commissione 
procederà, in una o più sedute riservate, ad esaminare le offerte tecniche presentate e ad attribuire 
i relativi punteggi con applicazione degli elementi di valutazione riportati nella presente lettera 
di invito. 

4. Ciò fatto la Commissione, previa comunicazione alle ditte della data della seduta, in seduta 
pubblica procederà alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all’apertura della 
Busta “C – Offerta economica”. 

5. Quindi la commissione procederà ad attribuire i punteggi per la parte economica, sommerà tali 
punteggi a quelli ottenuti da ciascuna impresa nella parte tecnica e stilerà la graduatoria finale 
dei concorrenti. 

6. Procederà infine a verificare la presenza di offerte anomale applicando l’art. 97, c. 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e nel caso ad attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta. 
Al termine comunicherà il relativo esito alle ditte partecipanti alla procedura. 
 

ANOMALIA DELL’OFFERTA 
Trattandosi di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’individuazione di 
offerte anomale si procederà a norma dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 
 
GARANZIA DEFINITIVA 
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuta a 
presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo 
complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo 
espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova 
applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, 
fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto la 
stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 
 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
I plichi e le buste contenenti le offerte dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste 
nella presente lettera: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti 
o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio 
come disciplinate dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di 
invito. 
Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentano offerte parziali, condizionate o comunque 
espresse in modo indeterminato. 
L’offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella 
presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara. 
Sono escluse dalla gara le imprese concorrenti che non abbiano presentato la garanzia provvisoria nelle 
forme e secondo le modalità di cui alla presente lettera.  
Fatta salva l’ipotesi di falsità, l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle 
dichiarazioni previste nella presente lettera di invito nonché nel DGUE, nell’offerta economica e 



 
nell’offerta tecnica, comporteranno l’esclusione immediata dalla gara, salve le ipotesi di 
regolarizzazione con la procedura di soccorso istruttorio ove ammissibile. 
Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (IVA esclusa) pari o in 
aumento rispetto all’importo posto a base d’asta soggetto a sconto. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in 
lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente 
rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale: la mancata redazione in lingua italiana 
comporta l’esclusione dalla gara. 
Gli operatori invitati sono altresì esclusi nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la 
documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
Il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di 
risoluzione del contratto. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione 
all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i..  
 
Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827 e s.m.i.. 
 
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la presente lettera di invito 
ovvero di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese 
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per 
effetto del mancato affidamento. 
 
L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico finanziari, 
di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla 
vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla 
trasmissione della documentazione dovuta dall’operatore “per la stipula del contratto”. Ai sensi dell’art. 
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si comunica che il contratto verrà firmato entro 60 giorni 
dalla efficacia dell’aggiudicazione. 
 
La stazione appaltante è comunque sempre autorizzata alla consegna anticipata dei lavori in via di 
urgenza e, nel caso di servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura) e di forniture, l’esecuzione 
anticipata del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei predetti requisiti previsti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento. 
 
Fermo restando quanto sopra riportato, qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che 
l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti 
gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà 
dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, 
fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede 
di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei 
benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..  
 



 
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, 
non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 
aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione 
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione 
allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, 
dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 
L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali 
e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 
 
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenuti, entro sei 
mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca 
l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, 
e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la 
data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere 
la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. 

 

OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, 
l’aggiudicatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi 
(comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della 
stazione appaltante; in particolare l’operatore economico dovrà: 

• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, 
per quanto di sua competenza; 

• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato 
speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• Presentare le polizze assicurative di cui all’art. 2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Nel caso di aggiudicazione ad ATI. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di 

cui all’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di 
decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei 
lavori al concorrente che segue in graduatoria. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della procedura in 

oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto; 
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 



 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto 
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e 
modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi 
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, 
quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 
Titolare del trattamento dei dati è Domenico Conti. 

 
Il Responsabile unico del Procedimento  

Arch. Domenico Conti  

 
Allegati:  
Progetto scaricabile al link: https://www.comune.pisciotta.sa.it/files/2023/02/progetto-esecutivo.zip 

Istanza di ammissione 
DGUE – Documento di gara unico europeo 
Dichiarazione conflitto di interessi 
 



 
 

          ALL. 1 
 
 

 
0BDOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA  

  

 
 
 Alla Centrale Unica di Committenza 
 

 CSM PROCUREMENT 
 
 
 
OGGETTO: Gara mediante procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione 

ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - 
Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo» Importo a 
base di gara euro € 254.469,69 Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni. 

  

 
 
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 
in qualità di ...................................................................................................................................................... 
dell’impresa ...................................................................................................................................................... 
con sede in ..................................................................................................................................................... 
con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 
con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola;  
 consorzio   stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
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 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 
aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 
e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 
 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 
e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei 
piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 
c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

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

d) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto; 

e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate; 

f) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo 
metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

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

h) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

i) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di integrazioni 
di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione 
prevista dal medeismo decreto; 

j) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ……………....……………………………………………………..………................................… 
………………………………………………………………………………………………………….....................; 

k) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  
dichiara che  le percentuali di lavori e  le categorie dei lavori oggetto d’appalto che verranno eseguite da 
ciascun concorrente, sono così riassunte:  

 

Ditta 

 
Categoria dei lavori 

………….. (%)  
 

 
Categoria dei lavori 

…………….. (%)  
 

 
Categoria dei lavori 

………….. (%)  
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Totale 100 % 100% 100% 

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

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

emersione si è concluso; 
m)  di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 

europea n. 679/2016, inserita all’interno della lettera d’invito ; 
n) di prendere atto che: 

le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 
per l’esecuzione dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, 
convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 
s.m.i. e che lo stesso è stato computato, in sede di predisposizione della propria offerta, facendo riferimento agli 
elaborati grafici, al capitolato speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto di cui è previsto 
facciano parte integrante del contratto.; 

u) di applicare il Contratto Collettivo Nazionale applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico 
unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. 
……………………………………………………………………… ai fini della determinazione del costo della 
manodopera; 

o) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c –bis), c-ter), c-
quater, f-bis) e f-ter) del Codice; 

p) Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 
 una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; 
 una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali (ex art. 47, co. 4, del D.L. 77/2021) 
 
 
 

 
Data ........................................ 
  FIRMA .................................................................. 
 
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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ALLEGATO DGUE – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (0F

1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (1F

2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

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

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

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

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

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (2F

3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[Comune di Pisciotta ]  

[84001150659 ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (3F

4):  [affidamento dell’esecuzione dei lavori di Riqualificazione ambientale e 
ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a 
Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta 
Borgo vivo»   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (4F

5): 
[---] 

 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, 

degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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CIG  

CUP (ove previsto) 

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

[9665903B7B ] 

[B34H22000110006 ]  

[000000000010000790412022 ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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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 (5F

6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[______] 

[______] 

[______] 

[______] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (6F

7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (7F

8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (8F

9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi 
di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

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

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

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

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

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

 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

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

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

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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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 (9F

10): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 

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

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (10F

11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
In caso affermativo: 

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

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

appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti 
di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 
contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

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

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  [______.]; 

[______.] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
E-mail: [______.] 
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

[ ]Sì [ ]No 

 

 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

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

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

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

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

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [________.]    [________.] 

 

[________.] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (11F

12) 

2. Corruzione(12F

13) 

3. Frode(13F

14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (14F

15); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (15F

16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(16F

17) 

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[______.…][________][……..………][…..……..…] (17F

18) 

In caso affermativo, indicare (18F

19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

 

 

 

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

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

pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione 
nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione 
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

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

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

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

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

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

b) [……] 
 

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione19F

20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

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

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

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

-     [ ] Sì [ ] No 

- [________] 

- [________] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

-     [ ] 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)(20F

21):  

[______][______][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (21F

22) 

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di 
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (22F

23) di cui all’articolo 80, 
comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

della direttiva 2014/24/UE. 
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[ ] 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(23F

24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[________] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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[ ] 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(24F

25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 [________…] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 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): 

[______.…][________][……..………][…..……..…] (25F

26) 

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

 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 

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

 
 
 

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

 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

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

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

[ ] 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 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α 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 α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Idoneità Risposta 
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (26F

27) 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 
2) Per gli appalti di servizi: 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

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

[…………][……….…][…………] 
 

 

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

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

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

28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

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

e/o, 

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

29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (29F

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (30F

31), e 
valore) 
[……], [……] (31F

32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

[……] […] valuta 

 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:  
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

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

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

[……] 
 
 
 

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

[…………..][……….…][………..…] 
 

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

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(32F

33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

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

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

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

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(33F

34): 

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

[______..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (34F

35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

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

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

 
 

 
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(36F

37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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):  

[…………..][……….…][………..…] 
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D: REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ 
 
 
eventuale, se l’Appaltatore occupa un numero di dipendenti superiore a 50 

L’operatore economico dichiara:  
atteso che, ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, 
gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, sono 
tenuti alla redazione biennale del rapporto sulla situazione del personale 
ai sensi dell’articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, 
“Codice delle Pari Opportunità”), di aver prodotto, al momento della 
presentazione dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con 
attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai 
sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle 
Pari Opportunità.     

SI ☐ 
 

[allegare alla documentazione amministrativa copia 
dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua 

conformità a quello trasmesso] 

IN ALTERNATIVA 

 
SI ☐ 

 
[allegare alla documentazione amministrativa copia del 
rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale 
trasmissione] 
 

 

L’operatore economico dichiara: 
in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato 
articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità: 

ai sensi dell’articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, di aver prodotto al 
momento della presentazione dell’offerta, copia del rapporto redatto, 
con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità 
opportunità, ai sensi del secondo comma dell’articolo 46 del Codice delle 
Pari Opportunità. 

 
 

E: 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: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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 (37F

38), indicare per ciascun 
documento: 

[______.] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (38F

39) 
 
 
 

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

[………..…][______][______](39F

40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni ulteriori 

A: DICHIARAZIONI ULTERIORI 

 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 

DICHIARAZIONI ULTERIORI Risposta 

L’operatore economico dichiara:  

1) di impegnarsi al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli 
di Legalità sottoscritti dai Soggetti Attuatori o per essi comunque 
vincolanti;  

SI ☐ 

2) di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di 
subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i 
dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e 
femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 
77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 29 luglio 
2021, n. 108, concorrendo il subappaltatore, con l’Affidatario, al 
conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e 
giovanile [come stabilite dal Soggetto Attuatore]; nonché (ii) le 
specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri 
ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 
emanato dal Ministero della Transizione Ecologica; 

SI ☐ 
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DICHIARAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO 

DICHIARAZIONI ULTERIORI Risposta 

3) di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per 
l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le 
risorse PNRR; 

SI ☐ 

4) di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non 
arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 
Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, gli obblighi 
trasversali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all’obiettivo 
climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender 
Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del 
superamento dei divari territoriali; 

SI ☐ 

5) di non essere incorso nell’interdizione automatica per 
inadempimento dell’obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, 
entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere 
di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. 77/2021;  

SI ☐ 

6) in caso di affidamento, se occupa al momento della sottoscrizione 
del contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) 
e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare al 
Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipula del contratto stesso, 
la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 
femminile di cui all’articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021; 

SI ☐ 

7) in caso di affidamento, se occupa al momento della sottoscrizione 
del contratto un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) 
di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla 
stipula del contratto stesso, la documentazione relativa alla 
regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui 
all’articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;  

SI ☐ 

8) ai sensi dell’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in 
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
e, dunque, di aver assolto, al momento dell’affidamento, agli 
obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla 
citata legge 68/1999; 

SI ☐ 

 

 

 

 

 

 

L’operatore economico dichiara che, ai sensi dell’art. 20 del Decreto 
Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell’articolo 3, punto 6, della 

 

____________ (nome, cognome) ____________ (data e luogo di nascita) 
____________ (codice fiscale) ____________ (% partecipazioni detenute o 
% di diritto di voto) ____________ (denominazione controllante)  

estremi documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente / 
Passaporto / Altro (specificare) _____________ n. 
____________________________________________________________
______  

rilasciato il ____________________ da _____________________ 
scadenza _________________ 

[ripetere tante volte quanti sono i titolari effettivi] 
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41 Tre sono i criteri per individuare il “titolare effettivo” che si applicano a cascata:  

- criterio dell’assetto proprietario: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del 
capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena 
proprietaria fino a trovare il titolare effettivo. 

- criterio del controllo: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore 
influenza all’interno degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l’analisi dell’assetto 
proprietario.  

- criterio residuale: se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di 
amministrazione o direzione della società.  

direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei titolari effettivi40F

41, 
anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono i 
seguenti: 

in alternativa 

☐  Dichiara che non esiste un titolare effettivo dell’impresa dal momento 
che trattasi di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i 

titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri di 
amministrazione o direzione dell’impresa già sopra indicati. 



[LOGO ENTE LOCALE] 
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Parte VII: Dichiarazioni finali 

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

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

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

42), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42F

43), 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: [________] 

 
(42)  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 aicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(43)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e alle successive 
disposizioni attuative emesse dalla Banca d’Italia, all’Art. 22, Regolamento (UE) 2021/241, all’Art. 1, 

comma 1, lett. o), p), q), D.M. n. 55/2022 ed alle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e 
rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti 

attuatori 

 
Norme di prevenzione dell’antiriciclaggio 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 e 47 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa n. 445/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...… 

nato a ……………………………………………………… (_________) il ………………….………………...… 

Cod. fiscale ……………………………………………………………………………………….…………...…… 

residente a ………………………………..…………………………..…… (….…..….) CAP ………….………… 

via …………………………………………………………………………………………………….……………. 

estremi documento di identità in corso di validità: 

☐ Carta d’identità  

☐Patente 

☐ Passaporto   

☐ Altro (specificare)_____________ 

avente numero …………………………………………………………………………………..…………….……. 

rilasciato il ………………………. da ……………………………………………………………...……………… 

scadenza ………………………………………………………………………………...………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni,  

DICHIARA 

in relazione all’affidamento dei lavori di “Riqualificazione ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra 

piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo»” 

a valere su risorse del PNRR, avendo preso visione delle istruzioni inerenti alla definizione di “titolare effettivo” e 

le relative modalità di individuazione riportate in calce alla presente dichiarazione: 

☐ di essere titolare effettivo dell’impresa di seguito indicata: 

Ragione sociale …………………………………………………………………………………………..………… 

Sede legale: Via ……………………………………………………………………..……………………………… 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/05/25/22G00060/sg
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc
https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2Fdate&sort=desc
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CAP ……… Comune ………………………………………………………..………………………. 

Provincia……………………………………………………………………………………………………………. 

Cod. fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 

classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT (codice ATECO e descrizione): 

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

☐ perché in possesso una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale (indicare la quota di 
partecipazione……………………………………………………………………………………………………… 

☐ perché in possesso della maggioranza dei voti, ovvero in conseguenza di altri vincoli contrattuali (specificare 
la circostanza)……………………………………………………………………………………………………… 

☐ perché esercita poteri di amministrazione o direzione della società (specificare la 
circostanza)………………………………………………………………………………………………………… 

Il suddetto Titolare, inoltre  

DICHIARA 

☐ che non sussistono condizioni di conflitto di interesse riferite al medesimo 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della Privacy Policy di [specificare], accessibile dalla sezione 
[specificare]. 

 

- Il presente modulo dovrà essere compilato da ciascuna persona fisica individuata come titolare 
effettivo, in caso di più soggetti individuati come titolari effettivi;  

- il presente modulo, opportunamente compilato, deve essere trasformato in PDF ai fini della sottoscrizione 
con firma digitale del dichiarante. 
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CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO NEI CASI DI SOCIETÀ DI 
CAPITALI O DI PERSONE 

CRITERIO DELL’ASSETTO 
PROPRIETARIO CRITERIO DEL CONTROLLO CRITERIO RESIDUALE  

 
Vengono individuati i titolari 
effettivi quando una o più persone 
detengono una partecipazione 
superiore al 25% del capitale 
societario. Se questa percentuale di 
partecipazione societaria è 
controllata da un’altra entità 
giuridica non fisica, è necessario 
risalire la catena proprietaria fino a 
trovare il titolare effettivo. 

 

È titolare effettivo la persona, o il 
gruppo di persone, che tramite il 
possesso della maggioranza dei 
voti o vincoli contrattuali esercita 
maggiore influenza all’interno 
degli shareholders. Questo 
criterio è fondamentale nel caso 
in cui non si riuscisse a risalire al 
titolare effettivo con l’analisi 
dell’assetto proprietario.  

 
Il titolare effettivo va individuato 
in colui che esercita poteri di 
amministrazione o direzione 
della società. 

 

 

 



Comune di Pisciotta – Provincia di Salerno 
Palazzo Mandina – Via Roma – 84066 Pisciotta  

tel. 0974.973035 FAX 0974.970900 e-mail: utc.pisciotta@gmail.com 

                              
 

CUC CMS PROCUREMENT 

 

 

 … 
 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione ambientale e 
ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione 
culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo»”. Importo € 254.469,69 oltre € 12.269,82 per oneri per la 
sicurezza. CUP: B34H22000110006 
(art. 1 commi 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a) sub 
2.1e 2.2. DL n. 77/2021) 
  

 
SI RENDE NOTO 

 
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per i “Lavori di Riqualificazione ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza 
Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo 
vivo»”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla successiva procedura negoziata di cui 
all’art. 1 comma 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i 
 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante Comune di Pisciotta (SA) – CUC CMS PROCUREMENT, sede in via Roma, 39 – telefono 
0974.973035 PEC domenico.contillpp@pec.comune.pisciotta.sa.it profilo del committente 
www.comune.pisciotta.sa.it 
Servizio competente Settore LLPP.  

 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. 
Domenico Conti. 
 

3. OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i “Riqualificazione ambientale e ripavimentazione tratto compreso tra piazza 
Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo 
vivo»”. 
L'importo complessivo dei lavori: € 266.739,51 
di cui: 
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo 

punto b): euro 254.469,69 per lavori a corpo 
b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 12.269,82 

 

mailto:utc.pisciotta@gmail.com
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

4. DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 120 giorni naturali e consecutivi come 
previsto dall’art. 2.10 del CSA. 
 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.: 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante: miglior rapporto qualità prezzo. 

 
A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.  
L’Operatore Economico deve essere iscritto al MEPA per la categoria individuata dal CPV: 45233141-9 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  
Ai sensi dell’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. i concorrenti devono possedere il seguente 
requisito: 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto “Lavorazioni di 
cui si compone l’intervento”; 

 
 

B) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: …, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno ../../….. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore e, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante. 
 
C) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione 
Appaltante si riserva di limitare il numero dei candidati a tale numero da invitare nel rispetto dei principi 
di rotazione e dell’adeguata dislocazione territoriale degli inviti agli operatori. Le modalità di selezione 
saranno rese pubbliche con avviso di trasparenza. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
D) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo 
https://www.comune.pisciotta.sa.it/amm-trasparente/lavori-di-riqualificazione-ambientale-e-

Lavorazione 

Categoria 
d.P.R. 

207/2010 
s.m.i. 

Classifica 

Qualifica- 
zione 

obbligato
ria 

(si/no) 

Importo 
(euro) % 

Indicazioni speciali 
ai fini della gara 

prevalente 
o 

scorporabile 

subap- 
paltabile 

Lavori stradali OG3 I SI 266.739,51 100 P SI 

mailto:utc.pisciotta@gmail.com
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ripavimentazione-tratto-compreso-tra-piazza-pinto-e-via-tuvolo-a-pisciotta-progetto-locale-di-
rigenerazione-culturale-e-sociale-pisciotta-borgo-vivo/. Si precisa che il computo metrico estimativo è 
fornito a solo titolo di consultazione e non costituirà allegato contrattuale  
 
E) Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Pisciotta (SA) – Via Roma n. 39, Pisicotta – Tel0974973035 – PEC: 
comune.pisciotta.sa.it  - Posta elettronica: utc.pisciotta@gmail.com  
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è Comune di 
Pisciotta (SA) – Via Roma n. 39, Pisicotta – Tel0974973035 – PEC: comune.pisciotta.sa.it  - Posta 
elettronica: utc.pisciotta@gmail.com; 
Responsabile del trattamento: funzionario del Settore LLPP del Comune di Pisciotta (SA); 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con 
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC 
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio LLPP del Comune di Pisciotta (SA) tel. 0974673035, e -mail: utc.pisicotta@gmail.com, 

 
 
Allegati:  
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 ARCH. DOMENICO CONTI 
 

mailto:utc.pisciotta@gmail.com
mailto:protocollo@pecgpdp.it
mailto:urp@comune.riccione.rn.it


 

          ALLEGATO A 
 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL 

D.P.R. 445/2000. 
 
  

 
 
 Alla Stazione Appaltante 
                  CMS PROCUREMENT 
 ............................................................. 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 e dell’art. 36 
comma 7 del D.Lgs.50/2016 per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione ambientale e 
ripavimentazione tratto compreso tra piazza Pinto e via Tuvolo a Pisciotta - Progetto 
locale di rigenerazione culturale e sociale «Pisciotta Borgo vivo»”  
Importo a base di gara euro 254.469,69 oltre € 12.269,82 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. Cirteio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 
miglior rapporto qualità prezzo. 
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni. 

  

 
 
Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 
nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 
in qualità di ...................................................................................................................................................... 
dell’impresa ...................................................................................................................................................... 
con sede in ..................................................................................................................................................... 
con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 
con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 
PEC ……………………………………………… email ……………………………………………………………… 
Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………… 
 

CHIEDE 
 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come:  
 

 impresa singola;  
 consorzio   stabile   ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 
  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
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  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 
 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 
   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 
 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 
10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 
e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 
contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 
legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 
e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 207/2010 e 

art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 
c) di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato alla 

partecipazione alla procedura in oggetto; 
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 

f) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 
europea n. 679/2016, inserita all’interno dell’avviso pubblico; 

 
 
Data ........................................ 
 
   F.to digitalmente 
 .................................................................. 
 
 
 
 
 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Pisciotta, 28/02/2023
Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI 
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