
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Strada delle Scotte n. 14 – 53100 Siena

P.IVA 00388300527

LETTERA DI INVITO 
PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 

EX ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C, D. LGS. 50/2016  

Area  Tecnica 
U.O.C. Manutenzione Beni Immobili  
lotto I, piano I P.O. Santa Maria alle Scotte
tel. 0577/585012
fax 0577/586161
pec mail:   paolovecciinnocenti@ao-siena.toscana.it 

Prot. n. Siena, 

Concorrenti vari 

Oggetto: Affidamento mediante procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, 
dei lavori di rifacimento della copertura della centrale tecnologica del P.O. Santa Maria alle Scotte 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di Siena.   

CUP I62C17000100005
CIG 7360153E62 
CPV 45261213-0 

Con la  presente,  a  seguito della  manifestazione di  interesse  trasmessa  in  data......................e  del
successivo sorteggio pubblico avvenuto in data.......................,  si invita Codesta Spettabile Ditta/Società a
presentare la propria offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla
presente  lettera  di  invito  alla   procedura  negoziata  indetta  con  Determinazione  del  Dirigente  UOC
Manutenzione Beni Immobili n. 983 del 29.11.2017, esecutiva ai sensi di legge. 

La gara presente è disciplinata dalla prescrizioni della presente lettera di invito e dalle disposizioni di
cui Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in seguito "Codice" o D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.   Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato sottoposto a verifica dal Dirigente UOC
Manutenzioni Beni Immobili, come risulta dal vernale di validazione del 06.06.2017, redatto e sottoscritto
dallo stesso con l'assistenza del Geom. Gerlando Alfeo, assitente tecnico della UOC Manutenzione Beni
Immobili. 

Il  Responsabile  Unico  del  presente  Procedimento  (in  seguito  anche  RUP)  è  l'Ing.  Paolo  Vecci
Innocenti, Dirigente della UOC Manutenzione Beni Immobili dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
(AOUS), mail paolovecciinnocenti@ao-siena.toscana.it , tel. 0577/585012, fax 0577/586161.   
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1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

1.1  Descrizione dei lavori e luogo di esecuzione 
Esecuzione di  tutte le opere e provviste necessarie per dare compiuti  a perfetta regola d'arte i  lavori  di
rifacimento della copertura della centrale tecnologica del  presidio ospedaliero sita all'interno dell'area di
pertinenza dello stesso.     

1.2 Importo dei lavori, del costo della manodopera, dei costi della sicurezza e lavorazioni previste.   
L’importo  complessivo dei  lavori  di  cui  trattasi  è  di  €  464.609,39
(quattrocentosessantaquattromilaseicentonove  virgola  trentanove),  inclusi  oneri  per  la  sicurezza non
soggetti a ribasso di gara, pari ad € 134.361,60 (centotrentaquattromilatrecentosessantuno virgola sessanta),
IVA esclusa. 

L’importo  dei  lavori  soggetto  a  ribasso è,  pertanto,  di  €  330.247,79
(trecentotrentamiladuecentoquarantasette virgola settantanove). 
Il costo stimato della manodopera, ricompreso nell'importo soggetto a ribasso è di  € 184.216,45 (euro
centottantaquattromiladuecentosedici virgola quarantacinque).

L'intervento in oggetto comprende, ex D.M. 10.11.2016 n. 248,  le seguenti categorie di lavorazioni, il cui
importo include gli oneri per la sicurezza relativi a ciascuna categoria: 
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OPERE EDILI 
inclusi oneri sicurezza

OG1 409.120,96 II SI PREVALENTE
SCORPORABILE

MAX 30%
NEL RISPETTO DEL 
LIMITE DEL COMMA 
2 ART.  105 D. LGS. 
50/2016 E S.M.I.

ORERE E IMPIANTI DI 
BONIFICA E 
PROTEZIONE 
AMBIENTALE 
inclusi oneri sicurezza

OG12 55.488,43 I  
opp. 
Requisiti 
ART. 90 
DPR 
207/2010

SI NON PREVALENTE 
SCORPORABILE 

SI IN TOTO 
NEL RISPETTO DEL 
LIMITE DEL COMMA 
2 ART.  105 D. LGS. 
50/2016 E S.M.I.

TOTALE LAVORI 
inclusi oneri sicurezza

464.609,39

La categoria OG1 comprende lavorazioni appartenenti alla categoria OS18A per €  31.797,30.  

1.3 Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., singoli o
raggruppati, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo successivo. 
Gli  operatori  economici,  anche  invitati  singolarmente,  possono partecipare  alla  gara  in  raggruppamento
temporaneo di imprese o consorzio ordinario, costituito o da costituirsi,  a norma dell'art.  48 del D. Lgs.
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50/2016 e  s.m.i.  In  questo caso i  concorrenti  devono,  in fase  di  gara,  eplicitare i  ruoli  di  mandataria  e
mandante/i assunti dalle imprese raggruppande o consorziande, nel rispetto dei principi di cui all'art. 92 del
DPR 207/2010. 
I consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono esplicitare in fase
di gara l'elenco delle conzorziate cui saranno affidati i lavori in caso di aggiudicazione. Le stesse devono
essere in possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo successivo. 
E' ammesso l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  Ai sensi dell'art. 89, comma 5,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
dell'amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.  
 

1.4 Requisiti necessari per la partecipazione alla gara  
Ai fini della partecipazione alla gara nonchè dell'assunzione dei lavori in oggetto gli operatori economici
devono essere in possesso dei  requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e devono
essere iscritti alla CCIAA, ai sensi dell’art.  83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016,  per le attività oggetto di
affidamento. 
Gli stessi devono inoltre essere in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e, nella
fattispecie, della attestazione di qualificazione (SOA)  nelle categorie a qualificazione obbligatoria OG1
(prevalente),  classifica  II,   e  OG12  (scorporabile),  classifica  I,  o,  in  alternativa  per  quest'ultima
categoria, dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1,  del DPR 207/2010.    
Le suddette categorie sono subappaltabili nel limitie del 30% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 105,
comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.s.i. La categoria OG12 è, altresì, scorporabile ai fini della costituzione di
raggruppamentI temporanei di imprese di tipo verticale.   
Nella categoria prevalente OG1 rientrano lavorazioni, non scorporabili poichè di importo inferiore al 10%
dell'importo  del  contratto,  appartenenti  alla  categoria  superspecialistica  a  qualificazione  obbligatoria
(SIOS) OS18 A, per un importo di euro 31.797,30. Ove il concorrente sia sprovvisto dei requisiti necessari
alla esecuzione di dette lavorazioni (qualificazione o requisiti art. 90 , comma 2, DPR 207/2010) è tenuto, in
fase di gara, a manifestare la volontà di subappaltarle al 100%. 

In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario
di tipo orizzontale, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria (qualificazione) di
cui al presente articolo devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del DPR 207/2010. 1

Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario
di tipo verticale, a norma dell'art. 92, comma 3, del DPR 207/2010 e s.m.i., i requisiti speciali devono essere
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente e dalla/e mandante/i nelle categoria scorporabile OG12.
 
I  requisiti  generali  e  speciali  di  cui  sopra  sono  oggetto  di  autocertificazione  in  fase  di  gara  e  dopo
l’aggiudicazione sono soggetti a verifica da parte della stazione appaltante presso gli enti competenti ovvero
richiedendo all’aggiudicatario la documentazione di sua pertinenza.  

1.5 Cessione del contratto e subappalto 

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e' vietata, a pena di

1 Art.  92  DPR 207/2010  comma  2.  Nel  caso  di  associazione  temporanea  di  tipo  verticale  i  requisiti   di  capacità  tecnico-organizzativa  ed
economico-finanziaria devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori. 3. Nelle associazioni di tipo verticale i
requisiti  di  capacità  tecnico-organizzativa  ed  economico-finanziaria  sono  posseduti  dalla  mandataria  nella  categoria  prevalente;  dalla/e
mandante/i nelle categorie scorporabili.  
Art. 92 DPR 207/2010: comma 3:   Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34,  comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di t ipo verticale, i requisiti di
qualificazione economicofinanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa
singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria
prevalente. 
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nullità, la cessione del contratto. 
Tutte le lavorazioni sono subappaltabili nel rispetto delle disposizioni e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.
Lgs.  50/2016  e  s.m.i.   La  categoria  prevalente  OG1  è  subappaltabile  nella  misura  massima  del  30%
dell'importo del  contratto;  la  categoria  scorporabile  OG12 è subappaltabile  in toto nel  rispetto  del  30%
dell'importo del contratto in presenza di subappalti nella categoria OG1.  
Ai fini dell'autorizzazione del subappalto da parte della Stazione Appaltante è necessario che:  

1) l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; 
l’omissione della dichiarazione preclude la successiva autorizzazione del subappalto da parte della 
stazione appaltante;

2) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
3) l'appaltatore dimostri l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del 

Codice.  
4) il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 
5) l’appaltatore si impegni a depositare presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di 

subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni  
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è 
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea di imprese o consorzio, 
analoga dichiarazione dev’essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione o 
consorzio;

6) che l'appaltatore si impegni a praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un 
ribasso non superiore al venti per cento ed a corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e 
della manodopera senza alcun ribasso. 

Ai fini dell'autorizzazione del subappalto, l'appaltatore deve presentare istanza cui allega la documentazione
atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti e l'assunzione degli impegni richiesti. La sussistenza dei
requisiti di cui ai punti 2) e 3) può essere autocertificata dal subappaltatore, ai sensi dell'art. 46, 47 e 76 del
DPR 445/2000 e s.m.i. ed è soggetta a controllo da parte della stazione appaltante.  
L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato
una sola volta per non più di  30 giorni,  ove ricorrano giustificati  motivi;  trascorso il  termine anzidetto,
eventualmente  prorogato,  senza  che la  Stazione appaltante  abbia  provveduto,  l'autorizzazione si  intende
concessa a tutti gli effetti a condizione che siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto.  Per  i  subappalti  di  importo  inferiore  ad  euro  100.000,00  i  termini  per  il  rilascio
dell'autorizzazione sono ridotti della metà. 
Qualora la stazione appaltante conceda l’autorizzazione al subappalto, l’impresa appaltatrice deve rispettare
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare deve corrispondere essa medesima al
subappaltatore l’importo dei lavori da quest’ ultimo eseguiti. 
L'appaltatore  deposita  il  contratto  di  subappalto  presso  la  stazione  appaltante  almeno  20  giorni  prima
dell'inizio delle attività subappaltate. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei
confronti della stazione appaltante. 
I subappaltatori trasmettono, tramite l'appaltatore principale, alla stazione appaltante prima dell'inizio delle
attività  subappaltate  la  documentazione di  avvenuta  denuncia  agli  enti  previdenziali  ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa Edile, ove pertinente, nonché copia del Piano Operativo della Sicurezza. 
Il  subappaltatore è tenuto ad osservare integralmente il  trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. L'appaltatore principale è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione al rispetto
degli  obblighi  retributivi,  contributivi  e  agli  altri  obblighi  previsti  dai  contratti  collettivi  nazionali  nei
confronti dei dipendenti del subappaltatore. 

In caso di  ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del
subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante
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trattiene dal certificato di pagamento immediatamente successivo, emesso a favore dell'appaltatore principale
o  del  subappaltatore  -  se  è  previsto  il  pagamento  diretto  di  quest'ultimo  -  l'importo  corrispondente
all'inadempienza accertata per il successivo pagamento agli enti previdenziali ed assicurativi o ai lavoratori,
previa  assegnazione,  in  quest'ultimo  caso,  ove  si  tratti  di  retribuzioni,  di  un  termine  di  15  giorni  per
provvedere, decorso infruttuosamente il quale, provvede al pagamento  diretto. 
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo delle prestazioni subappaltate: 
a) se questi è una microimpresa e piccola impresa; 
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta dell'appaltatore e se la natura del contratto lo consente.     

1.6 Divieti ed incompatibilità
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti; ai sensi della norma richiamata è, altresì, vietato alle imprese consorziate
per le quali uno dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., concorre
alla  gara,  di  partecipare,  in  qualsiasi  altra  forma,  alla  medesima gara;  in  caso di  violazione del  divieto
vengono esclusi il consorzio ed il/i consorziato/i indicato/i. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di avvalimento, non è consentito che
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Le imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori da uno dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2,
lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  nonchè l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento, non devono
trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste dall'art. 110 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di cui all'art. 110,
comma 3, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., possono concorrerre alla gara alle condizioni previste nel
citato articolo, anche se riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivestano la qualità di
mandataria  e  sempre  che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  siano  assoggettate  ad  una
procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi ordinari di concorrenti). 
L'impresa  ammessa  al  concordato  con  continuità  aziendale  non  necessita  di  requisiti  di  altro  soggetto;
tuttavia  l'impresa  in  concordato  con  continuità  aziendale  potrebbe  essere  tenuta  ad  avvalersi  di  altro
operatore economico, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non deve
trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis del R.D. 267/1942, o sottoposta a
curatela fallimentare. 
Il  soggetto  che  concorre  alla  gara  non  può  essere  successivamente  proposto  come  subappaltatore
dall'aggiudicataria, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice. 
         
1.7 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, a termini dell’art. 59, comma 5 bis, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.   
 
1.8 Criterio di  aggiudicazione:  prezzo più basso,  a  termini dell'art.  95, comma 4,  lett.  a) del  D. Lgs.
50/2016  e  s.m.i.,  determinato  mediante  applicazione  del  ribasso  percentuale  offerto  dall'aggiudicatario
sull'elenco prezzi posto a base di gara. L'anomalia dell'offerta sarà valutata applicando a sorteggio uno dei
criteri indicati dall'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, è prevista
l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
UOC Manutenzione Beni Immobili
Ufficio Appalti e Contratti – S. Marchetti  5/26 



anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 richiamato. L'esclusione automatica non è applicata
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.  

1.9 Termine di esecuzione dei lavori: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori. La consegna dei lavori deve intervenire entro 45 (quarantacinque) giorni
dalla sottoscrizione del contratto di appalto. La stipula del contratto di appalto, nella forma dell'atto pubblico
notarile  informatico,  deve  intervenire  entro  60  (sessanta)  giorni  dall'acquisizione  di  efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, previa effettuazione e positivo esito dei controlli sulle autocertificazioni rese
in gara dal concorrente aggiudicatario. 
  
1.10 Finanziamenti: Fondi propri a bilancio della stazione appaltante. 

1.11  Atti di gara
Il  progetto esecutivo posto a base di  gara è stato verificato,  ai  sensi dell'art.  26, comma 1, del  D. Lgs.
50/2016  e  s.m.i.,  dal  Dirigente  della  UOC  Manutenzione  Beni  Immobili,  come  risulta  da  verbale del
06.06.2017, agli atti della stazione appaltante. 
I documenti tecnico-amministrativi e gli elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo posto a base di gara
sono elencati nell'allegato n.1 alla presente lettera di invito.  
I  documenti  e  gli  elaborati  tecnico  progettuali  del  progetto  esecutivo  sono,  inoltre,  visibili  durante  il
sopralluogo presso la U.O.C. Manutenzione Beni  Immobili  (lotto I,  piano I,  Presidio Ospedaliero, Viale
Bracci n. 16 - 53100 Siena). Copia degli stessi può essere inviata a richiesta per mail o consegnata su CD al
momento del sopralluogo. 

1.12 Sopralluogo 
Il  sopralluogo  dell’area  interessata  dall’intervento è  obbligatorio  e  può  essere  effettuato,  previo
appuntamento  telefonico (0577/585010 – 585017),  presso la  U.O.C.  Manutenzione Beni  Immobili  della
AOUS (I lotto, I piano, del presidio ospedaliero) fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte.  
Il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante del concorrente munito di certificato camerale
(o  attestazione  SOA)  comprovante  i  suoi  poteri  ovvero  dal  direttore  tecnico  dell’impresa  munito  di
certificato camerale (o attestazione SOA) comprovante la sua posizione e di delega (Modello 5 A – Delega
concorrente  singolo)  del  legale  rappresentante.  Può  essere  effettuato  anche  da  soggetto  tecnicamente
qualificato  appartenente  alla  struttura  dell’impresa,  munito  di  delega  (Modello  5  –  Delega  concorrente
singolo) del legale rappresentante, certificato camerale o attestazione SOA dai quali si possano desumere le
generalità del legale rappresentante cha ha rilasciato la delega. In quest'ultimo caso, ai fini della comprova
della qualifica tecnica ed della appartenenza alla struttura dell'impresa, si richiede che sia, inoltre, prodotto,
estratto del libro unico del lavoro o, ove il lavoratore lo consenta, copia della ultima busta paga da questi
ricevuta.  
Il sopralluogo può essere effettuato, infine, da un procuratore del legale rappresentante munito di procura
notarile speciale e di attestazione SOA o Camerale dell'impresa. 
In caso partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE o aggregazione
di imprese, il sopralluogo può essere effettuato indifferentemente da uno dei soggetti sopra indicati della
mandataria/capogruppo  o  mandante  consorziata;  questi  deve  essere  munito  della  delega  degli  altri
componenti  il  raggruppamento  o  il  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  i  quali  devono  firmare
congiuntamente la delega  (Modello 5 B – Delega raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti). 
In caso di partecipazione alla gara di uno dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il
sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti sopra indicati del consorzio o del consorziato che sarà
indicato  negli  atti  di  gara  quale  esecutore  dei  lavori;  fatta  eccezione  per  il  legale  rappresentante  del
consorzio, gli altri soggetti del consorzio o della consorziata esecutrice devono essere muniti della di delega
(v. Modello 5 C – Delega consorzio).   
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Non è  consentito  allo  stesso soggetto  di  effettuare  il  sopralluogo per  più di  una  impresa.   Al  soggetto
intervenuto verrà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo.   
  

1.13  Pagamento a favore dell’Autorità di cui all’art. 213 del D. Lgs. 50/2016  
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità,  per un importo pari  ad € 35,00  (euro trentacinque virgola  zero)   scegliendo tra le
seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 21 dicembre 2011: 

-  versamento  online  mediante  carta  di  credito  dei  circuiti  Visa,  MasterCard,  Diners,  American  Express
collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il
manuale del servizio.
- in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (il punto di
vendita più vicino è individuato attivando la voce “contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”) all’indirizzo  http://www.lottomaticaservizi.it.

In ogni caso il versamento deve recare come causale  esclusivamente  il  codice  identificativo della gara
(CIG) riportato sotto l'oggetto della presente lettera di invito.   

Si  precisa  che  la  stazione  appaltante  è  tenuta  a  controllare,  tramite  l’accesso  al  SIMOG,  l’avvenuto
pagamento  del  contributo  all’Autorità,  l’esattezza  dell’importo  e  la  rispondenza  del  CIG riportato  sulla
ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

1.14 Chiarimenti
E’ possibile, da parte dei soggetti invitati alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura ai
fini  della  presentazione  dell'offerta.  I  chiarimenti  possono  essere  richiesti  fino  al  sesto  giorno  incluso
antecedente  alla  data  di  scadenza del  termine  di  presentazione delle  offerte.  Le richieste  di  chiarimenti
devono essere indirizzate alla mail dedicata applav@ao-siena.toscana.it .    
La  stazione  appaltante  risponderà  alle  richieste  di  chiarimenti,  presentate  entro  il  termine  anzidetto,
pubblicando le risposte, in forma anomina, nella sezione "Bandi di gara" sotto "Gara rifacimento copertura
centrale tecnologica" del profilo  di committente entro il quinto giorno antecedente alla scadenza del termine
di  presentazione delle offerte. Non verrà data alcuna risposta alle richieste di chiarimenti inoltrate oltre il
termine previsto o in forme diverse da quelle prescritte.   
La stazione appaltante non risponderà direttamente ai concorrenti ma solo attraverso la pubblicazione del
quesito anonimo e della relativa risposta come descritto. 

1.15 Comunicazioni in fase di gara

Tutte le comunicazioni relative alla procedura di gara tra la stazione appaltante e i concorrenti/offerenti,
avverranno all'indirizzo di pec mail o, in assenza, al numero di fax indicato dal concorrente negli atti di gara
o,  in  assenza  di  entrambi,  con  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  all'indirizzo  della  sede  legale
dell'impresa  indicato  negli  atti  di  gara.  L'Amministrazione  non  risponde  della  mancata  ricezione  delle
comunicazioni inviate. 

Le comunicazioni di carattere generale inerenti la gara, come le date delle sedute pubbliche successive alla
prima, saranno pubblicate dalla Stazione Appaltante sul profilo di committente sotto l'etichetta “Bandi di
gara” - Gara rifacimento copertura centrale tecnologica.  La data delle sedute pubbliche sarà pubblicata con
cinque giorni di anticipo. 

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa durante la gara il
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sito indicato nonché le caselle di posta elettronica o ordinaria o il numero di fax segnalati negli atti di gara.   

1.16 Garanzie 

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'offerta deve essere corredata da una garanzia
provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto posto a base di gara, inclusi oneri per la
sicurezza, esclusa IVA , ossia per un importo di euro  € 9.292,19 (euro novemiladuecentonovantadue virgola
diciannove) da costituirsi sotto forma di cauzione o fideiussione. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico bancario da effettuarsi presso
il Tesoriere dell’AOUS, Monte dei Paschi di Siena, conto di tesoreria IBAN IT02V0103014217000063271137,
in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la
una  sezione  di  tesopreria  provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno  a  favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.  La quietanza del versamento o del deposito deve essere allegata alla
documentazione amministrativa di gara.  
In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione, essa può essere rilasciata, a scelta del concorrente,
da  imprese bancarie od assicurative che rispondono ai requisiti  di  solvibilità previsti  dalle leggi  che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata da  intermediari finanziari,  iscritto nell’elenco speciale di cui
all’articolo 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie,  che
sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del D.
Lgs. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
detta  polizza deve  essere  fornita  in  originale,  deve  essere  valida per  giorni  180 decorrenti  dal  giorno di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  dell’offerta  (compreso);  essa  è  restituita  ai  concorrenti  non
aggiudicatari, entro 30 giorni dalla acquisizione di efficacia della aggiudicazione definitiva, ed al concorrente
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. 
Ove costituita nella forma della fideiussione, bancaria od assicurativa, la garanzia deve prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944  del codice civile, la rinuncia al
beneficio di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e l’operatività della garanzia entro quindici giorni a
seguito di semplice richiesta della stazione appaltante; essa inoltre deve essere costituita secondo le forme e
condizioni di cui al D.M. Attività Produttive 123/04, sulla base dello schema-tipo ivi previsto. 
L’importo della garanzia può essere ridotto secondo le misure percentuali di cui all'art. 93, comma 72 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., se l’operatore economico è in possesso delle certificazioni ivi previste, da autocertificarsi
nella domanda di partecipazione alla gara specificandone gli estremi, l'ente certificatore, la serie, la data di
rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui si
ha diritto in base alla norma richiamata.     
In  alternativa  all'autocertificazione,  l'operatore  economico  può  produrre,  corredata  da  dichiarazione  di
conformità all'originale, la/le certificazioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove le
stesse non risultino dall'attestazione SOA.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la garanzia fideiussoria deve essere
intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento temporaneo e può essere ridotta, nell'associazione
orizzontale, solo se tutte le imprese sono in possesso di una delle certificazioni di cui all'art. 93,  comma 7, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, nell'associazione verticale, limitatamente all'importo della categoria di lavorazioni
assunta dall'impresa in possesso di certificazioni.   

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTI DA FORNIRE

2.1 Modalità di presentazione dell'offerta

2L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000; l'importo della garanzia è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo precedente, per
gli  operatori  economici  in  possesso di  registrazione  al  sistema  comunitario di  ecogestione  e  audit  (EMAS),  ai  sensi  del  Regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001.  L'importo della garanzia è altresì ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carboon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067-1. 
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Per partecipare alla gara il concorrente deve trasmettere idonea offerta in plico chiuso e sigillato sui lembi di
chiusura, recante all'esterno oltre alle generalità del mittente - denominazione o ragione sociale, sede legale e
P.IVA del concorrente – N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese le generalità vanno riportate
per  ogni  componente  il  RTI  con  specificazione  dei  ruoli  di  mandataria  o  mandante  -  l'avvertenza
“OFFERTA GARA RIFACIMENTO COPERTURA CENTRALE TECNOLOGICA – NON APRIRE”.

Il Il plico dell'offerta deve pervenire entro e non oltre il  termine perentorio fissato per le ore 12,00 del
giorno …................................ al seguente indirizzo:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE 

CENTRO DIREZIONALE - UOC AFFARI  GENERALI E LEGALI – UFFICIO PROTOCOLLO -
STRADA DELLE SCOTTE N. 14 – 53100 

Il termine si riferisce alla data ed ora di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese e non alla data di consegna all'Ufficio postale o al corriere. Il plico può essere consegnato a mano o
trasmesso per  posta  ordinaria  o  corriere  all'Ufficio menzionato.  La consegna all'indirizzo corretto  o nel
termine impartito è ad esclusivo rischio del mittente. 

Non saranno accettate offerte pervenute oltre il termine indicato, nemmeno se sostitutive od aggiuntive di
offerte precedentemente inviate.  

Il  plico  deve  contenere  al  suo  interno,  due  buste,  “BUSTA   A  -  DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” e “ BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA”  a loro volta idoneamente sigillate e
controfirmate sui lembi di chiusura. 

La busta  A deve contenere,  a  seconda della  forma di  partecipazione,  la  documentazione amministrativa
pertinente, elencata ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13,
A.14, A.15, formata come prescritto dal successivo paragrafo A.  

La busta B deve contenere esclusivamente l'offerta economica, formata secondo le prescrizioni di cui al
successivo punto B.      

L'operatore  economico  non  stabilito  in  Italia  dovrà  seguire  la  stessa  procedura  prevista  per  l'operatore
economico italiano. 

A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella  busta  “A –  Documentazione  amministrativa”  devono  essere  inseriti,  tenuto  conto  della  forma  di
partecipazione alla gara, i documenti di seguito elencati.  

A.1) Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE”  
L'operatore economico rende le dichiarazioni sulla forma di partecipazione alla gara, sulla assenza dei
motivi di esclusione di cui  all’art.  80 D.Lgs. 50/2016,  sul   e  s.m.i.,   e  le altre dichiarazioni  necessarie
mediante il  DGUE, allegato alla presente lettera di invito quale parte integrante e sostanziale della stessa
(allegato 1 – Documento di Gara Unico Europeo).    

L'operatore economico concorrente dovrà compilare le seguenti parti del DGUE: 

- parte II "Informazioni sull'operatore economico": sezione A "Informazioni sull’operatore economico";
sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" (generalità dichiarante e, se presenti,
ulteriori  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  e  Direttori  Tecnici);  sezione  C  "Informazioni
sull'affidamento  sulle  capacità  di  altri  soggetti",  se  si  ricorre  all'istituto  dell'avvalimento;  sezione  D
"Informazioni concernenti i subappaltatori, se si ricorre per l'esecuzione al subappalto nei limiti di cui all'art.
105 del Codice e al paragrafo 1.5 della presente lettera di invito. 
- parte III "Motivi di esclusione": sezione A "Motivi legati a condanne penali"; sezione B " Motivi legati al
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pagamento di imposte e tasse"; sezione C " Motivi legati ad insolvenza o illeciti professionali; sezione D "
"Altri  motivi  di  esclusione  eventualmente  previsti  dalla  legislazione  nazionale  e  dello  Stato  membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore". 
- parte IV (per i soli operatori economici stranieri) "Criteri di selezione": sezione A) "Idoneità"; sezione B
"Capacità economica e finanziaria"; Sezione C  "Capacità tecniche e professionali"; sezione D "Sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"; 
- parte VI "Dichiarazioni finali" – tutte le dichiarazioni ivi previste. 
 
L’operatore  economico  deve  indicare,  nella  Parte  II,  sezione  B,  "Informazioni  sui  rappresentanti
dell'operatore  economico"  (anche  ampliando lo  spazio  dedicato  del  file  editabile)  i  dati  anagrafici  e  di
residenza di tutti i soggetti che attualmente ricoprono, o che hanno ricoperto nell'anno antecedente la
data della lettera di  invito, essendone attualmente cessati,  le  cariche di  cui all'art.  80, comma 3,  del
D.Lgs. 50/2016, ossia: 
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o  soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. In caso di società con due soli soci - persone
fisiche, in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, devono essere indicate le informazioni richieste
relative a ognuno di essi.  

Il  titolare,  legale  rappresentante  o  procuratore,  che  compila  e  sottoscrive  il  DGUE,   può  attestare,
l'insussistenza,  nei  confronti  dei  soggetti  sopra  elencati,  nominativamente  individuati  con  le  rispettive
qualifiche,  delle  cause  ostative  di  cui  all'art.  80,  comma  1  e  2,  del  Codice,  sotto  la  propria  diretta
responsabilità  o,  in  alternativa  può  procurarsi  e  trasmettere,  nell'ambito  della  documentazione
amministrativa, la dichiarazione resa autonomamente dagli stessi compilando il modello 1 bis, allegato quale
parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito. 
 
Il DGUE, così compilato, dovrà essere datato, tmbrato e sottoscritto dai soggetti di seguito elencati:  
- se il concorrente alla gara è un  operatore economico singolo,  ivi inclusi i consorzi di cui all'art. 45,
comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'operatore economico che ricorre all'avvalimento,
dal titolare, legale rappresentante o procuratore dello stesso; 
- se il concorrente alla gara è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o
GEIE o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, raggruppandi o raggruppati, costituendi o
costituiti,  dal  titolare,  legale  rappresentante  o  procuratore  di  ciascuna  delle  imprese  raggruppande  o
consorziande o raggruppate o consorziate; i DGUE, così formati, devono essere tutti insertiti nella Busta A –
Documentazione amministrativa.

A.2) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DATI GENERALI OPERATORE ECONOMICO E ALTRE
DICHIARAZIONI  NON  PREVISTE  DAL  DGUE  (v.  Modello  1  –  Dichiarazione  integrativa
concorrente) 

L'operatore economico concorrente alla gara deve fornire le seguenti  informazioni sui  dati  generali  di
impresa ed altre dichiarazioni  non previste nel DGUE compilando il modello 1 allegato “Dichiarazione
Integrativa del Concorrente” allegato quale parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito:  

➢ Informazioni dati generali impresa: 

-  (per tutti i concorrenti): dati certificato Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
(luogo, numero e data di iscrizione, durata , attività esercitata, codice fiscale e partita IVA);   
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-  (per le società cooperative e i  consorzi  di  società cooperative):  luogo,  numero e data di  iscrizione,
sezione, dell'Albo delle Società Cooperative di cui al DM 23.06.2004; 

-   (per i  consorzi  tra imprese artigiane ex L. 443/1985):  luogo,  numero e data di  iscrizione,  sezione
dell'Albo Provinciale Imprese Artigiane;

- (per tutti i concorrenti):

a) matricole INPS, sede competente, attività corrispondenti;   

b) codice INAIL, sede competente, attività corrispondenti;   

c) numero di iscrizione e sede competente Cassa Edile;   

d) sede ed indirizzo della Agenzia delle Entrate competente per territorio;   

e)  Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato ai lavoratori dipendenti e numero medio annuo
degli stessi;    

– (per le società di capitali):  dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1981 n. 187 3 recante il
“Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e
per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso";
 
- dichiarazione di impegno a comunicare eventuali variazioni intervenute nei dati precedentemente forniti. 

➢ Altre dichiarazioni integrative:  

• dichiarazione di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e
disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nei chiarimenti resi noti dalla stazione appaltante,
nel capitolato speciale di Appalto e nei suoi eventuali  allegati, nello schema di contratto, negli altri
documenti tecnici ed elaborati grafici del progetto esecutivo; 

• dichiarazione di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del
21 novembre 2001, oppure di avere sede /residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma 
di essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010
del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione dell’art.  37  del  D.L.  78/2010,  
convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima 
autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;

• dichiarazione dell'insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014  convertito
in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello
Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati  osservati  gli  obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

3 DPCM 11.05.1991 n. 187, Art. 1: 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a
responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le
subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei
soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti 
alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
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• dichiarazione di  di  essersi  recato sul  luogo di  esecuzione dei  lavori  -  a  tal  uopo allega documento
certificativo rilasciato dal Responsabile del Procedimento o suo delegato al momento del sopralluogo 
- e di aver  compiutamente  preso visione dello stato dei luoghi in cui dovranno svolgersi i lavori;   

• dichiarazione di avere nel complesso preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri compresi quelli eventuali
relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, 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, nonché di ogni altra
circostanza generale,  particolare e locale,  nessuna eccettuata,  che può avere influito o influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori da aggiudicare, e di
ritenere i  prezzi praticati  nel loro complesso remunerativi e tali  da consentire il  ribasso percentuale
offerto in gara;  

• dichiarazione di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, delle attrezzature e
della mano d’opera da impiegare nei lavori appaltati;  

• 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; 

• (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) , del D. Lgs. 50/2016):
DICHIARA di essere a conoscenza che, a termini dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è fatto
divieto ai consorziati per i quali il consorzio concorre di partecipare alla medesima  gara in qualsiasi
altra forma e che in caso di violazione di tale divieto sono esclusi il consorzio ed il consorziato;

• (in caso di avvalimento, dichiarazione dell'ausiliata): 
dichiarazione di essere a conoscenza che non possono partecipare alla medesima gara l’impresa che
ricorre all'avvalimento e l'impresa ausiliaria e che della stessa impresa ausiliaria non possono avvalersi
più concorrenti;  

• dichiarazione di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta estesi alle imprese fornitrici di beni o
servizi o che realizzano opere pubbliche dall’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, recante il Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici, recepito con Deliberazione del Direttore Generale AOUS n.
558/2013 e  visibile  sulla  pagina principale  del  profilo  di  committente  della  stazione appaltante;  di
impegnarsi a far rispettare detto codice ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in
caso  di  ricorso  al  subappalto,  al  subappaltatore  e  ai  suoi  dipendenti  e  collaboratori,  per  quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta;  

• dichiarazione di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali e d'impresa
per le finalità connesse al presente procedimento amministrativo. 

La dichiarazione integrativa di cui al presente punto dovrà essere datata, tmbrata e sottoscritta dai soggetti di
seguito elencati:  
- se il concorrente alla gara è un  operatore economico singolo,  ivi inclusi i consorzi di cui all'art. 45,
comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'operatore economico che ricorre all'avvalimento,
dal titolare, legale rappresentante o procuratore dello stesso; 
- se il concorrente alla gara è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, o
GEIE o aggregazione di  imprese aderenti  al  contratto di  rete,  raggruppandi o raggruppati,  costituendi  o
costituiti,  dal  titolare,  legale  rappresentante  o  procuratore  di  ciascuna  delle  imprese  raggruppande  o
consorziande o raggruppate o consorziate; i DGUE, così formati, devono essere tutti insertiti nella Busta A –
Documentazione amministrativa.
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A.3)   DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80,  COMMA 3,  DEL CODICE (v.
Modello 1 bis – Dichiarazione soggetti art. 80, comma 3, del Codice).

Ove il titolare, legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico non voglia o non possa rendere
personalmente le dichiarazioni di circa l'insussistenza, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 80, comma
3, del Codice, delle cause preclusive di cui all'art. 80 stesso, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), e
comma 2, i suddetti soggetti possono autonomamente rendere tale dichiarazione compilando il Modello 1 bis
– Dichiarazione soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice. La dichiarazione deve essere datata, timbrata
e sottoscritta da ciascuno dei soggetti sotto elencati dell'art. 80, comma 3, del Codice. 

La dichiarazione in oggetto riguarda i soggetti, ulteriori rispetto a quello che ha già compilato e sottoscritto il
DGUE, che ricoprono attualmente o che hanno ricoperto nell'anno antecedente la data della presente
lettera di invito, essendone ora cessati, le cariche previste dall'art. 80, comma 3, del Codice, ossia:  
   
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita
la legale rappresentanza, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o  soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. In caso di società con due soli soci - persone
fisiche, in possesso ciascuno del 50% del capitale sociale, devono essere indicate le informazioni richieste
relative a ognuno di essi.  

I soggetti che rivestono le cariche sopra elencate e che devono rendere la dichiarazione in oggetto (nel caso
in cui non lo faccia il dichiarante del DGUE) sono i soggetti facenti parte: 

– della struttura dell'operatore economico singolo, tali qualificandosi anche i consorzi di cui all'art. 45,
comma  2,  lett.  b)  e  c),  del  Codice  nonchè  l'operatore  economico  che  ricorre  all'istituto
dell'avvalimento;   

– della  struttura di  ciascuno degli  operatori  economici  raggruppati  o consorziati  o raggruppandi  o
consorziandi in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o
aggregazione di imprese ; 

– della struttura della/e consorziata /e indicata/e da uno dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b)
e c), del Codice come esecutrice/i dei lavori; 

– della struttura dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento.  

I suddetti devono dichiarare: 

- di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,
anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti
reati : 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati,  previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo  291-quater  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  quale  definita
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all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli ,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile; articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee; 
d)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con finalità di  terrorismo,  anche internazionale,  e  di  eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22  giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo  4
marzo 2014, n. 24; 
g)  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con  la  pubblica
amministrazione.
Oppure 
-  di aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno  dei  seguenti
reati (specificare titolo del reato e legge che lo prevede). 

-  che non sussiste nei propri confronti una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-
bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

- di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali, professionali e/o d’impresa
per le finalità connesse al presente procedimento amministrativo.   

A4)  DICHIARAZIONE  CONGIUNTA  DEI  COMPONENTI  IL  RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, GEIE O AGGREGAZIONE
DI  IMPRESE  (v.  Modello  2  allegato  –  Dichiarazione  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese).
  
In  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di  concorrenti,  GEIE o  aggregazione  di
imprese, deve inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione a firma congiunta di tutti i titolari, legali
rappresentanti, o procuratori dei componenti del costituendo o costituito con la quale essi dichiarano:  
 
-  di  confermare  quanto  già  dichiarato  nel  DGUE  in  ordine  alla  composizione  del  raggruppamento
temporaneo o  consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese, ai ruoli assunti dalle
imprese  componenti  il  costituendo  raggruppamento  temporaneo,  consorzio  ordinario,  aggregazione  di
imprese o GEIE; 
- che le quote di partecipazione al raggruppamento e di successiva esecuzione delle prestazioni contrattuali,
fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante,  che  ne
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, sono le seguenti:
• mandataria / capogruppo: ...............................%;
• mandante/consorziata: ..............................%;
• mandante/consorziata...................................%. 
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire, con un unico atto pubblico o scrittura
privata autenticata da pubblico ufficiale, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza all’impresa
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qualificata come capogruppo/mandataria nella domanda di partecipazione, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandati/consorziate ed assumerà la rappresentanza  esclusiva,  anche
processuale, delle mandanti/consorziate nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni  o
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo  o  atto  equivalente,  fino  alla
estinzione del rapporto;  
-  di  impegnarsi  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  lavori  pubblici  con  riguardo  ai
raggruppamenti  temporanei  di  imprese o consorzi  ordinari,  aggregazioni  di  imprese o GEIE e di  essere
consapevoli  del  divieto  di  modificazione  della  composizione  del  raggruppamento  temporaneo  o  del
consorzio ordinario o GEIE  rispetto a quella risultante in sede di offerta.
-  di  essere  consapevoli  che,  a  norma  dell'art.  48,  comma 7,  del  codice  è  fatto  divieto  ai  concorrenti  di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento temporaneo di o consorzio ordinario di concorrenti. 

A.4)  DICHIARAZIONI DEI  CONSORZIATI INDICATI QUALI ESECUTORI DEI LAVORI DA
UNO DEI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) E C), DEL CODICE 

La/e consorziata/e indicata/e quale/i esecutrice/i dei lavori deve rendere la seguente documentazione: 
  
a) DGUE, che dovrà essere compilato da ciascuna delle consorziate indicate dal consorzio concorrente alla
gara relativamente alle seguenti parti: 
- parte II "Informazioni sull'operatore economico": sezione A "Informazioni sull’operatore economico";
sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" (generalità dichiarante e, se presenti,
ulteriori soggetti muniti di poteri di rappresentanza); 
- parte III "Motivi di esclusione": sezione A "Motivi legati a condanne penali"; sezione B " Motivi legati al
pagamento di imposte e tasse"; sezione C " Motivi legati ad insolvenza o illeciti professionali; sezione D
"Altri  motivi  di  esclusione  eventualmente  previsti  dalla  legislazione  nazionale  e  dello  Stato  membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore". 
- parte IV (per i soli operatori economici stranieri) "Criteri di selezione": sezione A) "Idoneità"; sezione B
"Capacità economica e finanziaria"; Sezione C  "Capacità tecniche e professionali"; sezione D "Sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"; 
– parte VI "Dichiarazioni finali" – tutte le dichiarazioni ivi previste. 

b) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELLA CONSORZIATA (v. Modello 3 allegato – Dichiarazione
integrativa  consorziata)  con  la  quale  sono  rese  le  dichiarazioni  inerenti  i  dati  di  impresa  e  le  altre
dichiarazioni non contenute nel DGUE.  

 
➢ Informazioni dati generali di impresa:  

-  dati certificato Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (luogo, numero e data di
iscrizione, durata , attività esercitata, codice fiscale e partita IVA);   

-  (per le società cooperative e i  consorzi  di  società cooperative):  luogo,  numero e data di  iscrizione,
sezione, dell'Albo delle Società Cooperative di cui al DM 23.06.2004; 

-   (per i  consorzi  tra imprese artigiane ex L. 443/1985):  luogo,  numero e data di  iscrizione,  sezione
dell'Albo Provinciale Imprese Artigiane;

- (per tutti i consorziati):

a) matricole INPS, sede competente, attività corrispondenti;   

b) codice INAIL, sede competente, attività corrispondenti;   
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c) numero di iscrizione e sede competente Cassa Edile;   

d) sede ed indirizzo della Agenzia delle Entrate competente per territorio;   

e)  Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato ai lavoratori dipendenti e numero medio annuo
degli stessi;    

– (per le società di capitali):  dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1981 n. 187 4 recante il
“Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e
per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso";    

- dichiarazione di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati precedentemente
forniti. 

➢ Altre dichiarazioni integrative del DGUE:   

- dichiarazione di essere a conoscenza che, a termini dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto
ai consorziati per i quali il consorzio concorre di partecipare alla medesima  gara in qualsiasi altra forma e che,
in caso di violazione di tale divieto, sono esclusi il consorzio ed il consorziato;

- dichiarazione di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta estesi alle imprese fornitrici di beni o servizi
o che realizzano opere pubbliche dall’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, recante il Codice di Comportamento
dei Dipendenti Pubblici, recepito con Deliberazione del direttore Generale AOUS n. 558/2013.    

- dichiarazione di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali e d'impresa per
le finalità connesse al presente procedimento amministrativo. 
 
c) DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, DEL CODICE FACENTI
PARTE DELLA STRUTTURA DELLA CONSORZIATA (Modello 1 bis – Dichiarazione dei soggetti di
cui all'art. 80, comma 3, del Codice), se non già resa dal dichiarante del DGUE, con la quale essi attestano
l'insussistenza nei loro confronti delle cause preclusive la partecipazione agli appalti pubblici di cui  all'art.
80, commi 1 e 2, del Codice.  (vedere punto A3).

 
A.6)  DICHIARAZIONI  E  DOCUMENTI  DELL'IMPRESA  AUSILIARIA  IN  CASO  DI
AVVALIMENTO EX ART. 89 DEL CODICE. 

L'impresa ausiliaria deve rendere la seguente documentazione: 
  
a) DGUE, che dovrà essere compilato relativamente alle seguenti parti: 
- parte II "Informazioni sull'operatore economico": sezione A "Informazioni sull’operatore economico";
sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" (generalità dichiarante e, se presenti,
ulteriori soggetti muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici); 
- parte III "Motivi di esclusione": sezione A "Motivi legati a condanne penali"; sezione B " Motivi legati al

4 DPCM 11.05.1991 n. 187, Art. 1: 1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a
responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le
subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria
composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei
soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti 
alle singole società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
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pagamento di imposte e tasse"; sezione C " Motivi legati ad insolvenza o illeciti professionali; sezione D
"Altri  motivi  di  esclusione  eventualmente  previsti  dalla  legislazione  nazionale  e  dello  Stato  membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore". 
- parte IV (per i soli operatori economici stranieri) "Criteri di selezione": sezione A) "Idoneità"; sezione B
"Capacità economica e finanziaria"; Sezione C  "Capacità tecniche e professionali"; sezione D "Sistemi di
garanzia della qualità e norme di gestione ambientale"; 
– parte VI "Dichiarazioni finali" – tutte le dichiarazioni ivi previste. 

b)  DICHIARAZIONE  INTEGRATIVA  del  legale  rappresentante  dell’impresa  ausiliaria (Modello  4
allegato – dichiarazione integrativa ausiliaria) con cui questi fornisce le informazioni relative ai  dati di
impresa e altre dichiarazioni non contenute nel DGUE nonché le dichiarazioni relative all'avvalimento.  

➢  Informazioni relative ai dati di impresa:  
-  dati certificato Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (luogo, numero e data di
iscrizione, durata , attività esercitata, codice fiscale e partita IVA);   

-  (per le società cooperative e i  consorzi  di  società cooperative):  luogo,  numero e data di  iscrizione,
sezione, dell'Albo delle Società Cooperative di cui al DM 23.06.2004; 

-   (per i  consorzi  tra imprese artigiane ex L. 443/1985):  luogo,  numero e data di  iscrizione,  sezione
dell'Albo Provinciale Imprese Artigiane;

- (per tutte le imprese ausiliarie):

a) matricole INPS, sede competente, attività corrispondenti;   

b) codice INAIL, sede competente, attività corrispondenti;   

c) numero di iscrizione e sede competente Cassa Edile;   

d) sede ed indirizzo della Agenzia delle Entrate competente per territorio;   

e)  Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato ai lavoratori dipendenti e numero medio annuo
degli stessi;    
- dichiarazione di impegnarsi a comunicare eventuali variazioni intervenute nei dati sopra forniti.  

➢ Altre dichiarazioni non contenute nel DGUE: 

– dichiarazione  di non partecipare  alla gara in proprio o associata o consorziata con altro concorrente o
come impresa ausiliaria di più concorrenti.  (art. 89, comma 7, D. Lgs. 50/2016);

- dichiarazione di essere consapevole che l'impresa ausiliaria non può a sua volta avvalersi di altro soggetto,
ai sensi dell'art. 89, comma 6, del D. Lgs. 50/2016;

- dichiarazione  di impegnarsi ad osservare gli obblighi di condotta estesi alle imprese fornitrici di beni o
servizi  o  che  realizzano  opere  pubbliche  dall’art.  2,  comma  3,  del  DPR 62/2013,  recante  il  Codice  di
Comportamento  dei  Dipendenti  Pubblici,  recepito  con  Deliberazione  del  direttore  Generale  AOUS  n.
558/2013.    

-  autorizzazione al trattamento, ai sensi del D. Lgs.196/2003,dei dati personali e d'impresa per le finalità
connesse con il presente procedimento. 

➢ Dichiarazioni relative all'avvalimento: 

 - Dichiara di essere in possesso dei requisiti tecnici e risorse che saranno oggetto di  avvalimento, ai sensi
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dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, e li elenca;  

- Dichiara di obbligarsi, a termini dell'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del  contratto le risorse necessarie,  sopra
menzionate, di cui è carente il concorrente.   

c) DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3, DEL CODICE FACENTI
PARTE DELLA STRUTTURA DELLA IMPRESA AUSILIARIA (Modello 1 bis – Dichiarazione dei
soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice), se non già resa dal dichiarante del DGUE, con la quale essi
attestano l'insussistenza nei loro confronti delle cause preclusive la partecipazione agli appalti pubblici di  

cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice (Vedere punto A 3). 

d) originale o copia autentica del CONTRATTO  in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto;  dal  contratto discendono, ai sensi  dell’art.  89 del Codice,  nei  confronti del soggetto
ausiliario,  i  medesimi  obblighi  in  materia  di  normativa antimafia  previsti  per  il  concorrente,  in  ragione
dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

A.7) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

A.8) Documento attestante il versamento in contanti o in titoli dell'importo della  garanzia provvisoria  
fissato dal paragrafo 1.16 della presente lettera di invito, o, in alternativa,  fideiussione bancaria  
oppure fideiussione assicurativa, in originale, relativa alla garanzia  provvisoria, valida per almeno 
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;

A.9) dichiarazione di istituto bancario o  di assicurazione contenente l’impegno, verso il concorrente, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.103, comma 1, del  
Codice;

A.10) documento attestante l’avvenuto sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante o dichiarazione 
idonea equivalente;   

A.11) attestazione di pagamento, in originale o in copia autentica, di euro 35,000 (euro trentacinque 
virgola zero) a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC); il pagamento può 
essere  effettuato con le modalità di cui all’art.  6 del presente bando integrale; si precisa che la  
stazione  appaltante è tenuta a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del  
contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di 
versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

A.12) (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o  
scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, con l’indicazione del  soggetto designato quale  
mandatario  e  delle  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento  di  mandatario  e  mandante/i,
corrispondenti alle quote di lavori che verranno eseguiti da ciascun componente il raggruppamento; 

A.13) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito) 
atto  costitutivo  e  statuto  del  consorzio  o  GEIE  in  copia  autentica  con  indicazione  del  soggetto
designato  quale  capogruppo  e  della  quota  di  partecipazione  al  consorzio  di  ciascun  consorziato,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuno di essi. 
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A.14) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):

a) se  la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art .3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;

2)  dichiarazione  (sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’organo  comune)  che  indichi  per  quali
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in
qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non
possono essere  diversi  da quelli  indicati)  (vedi  DGUE – Informazioni  sull'operatore  economico –
partecipazione);

3) dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese concorrente alla
gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla
rete,  al  fine  di  rendere  possibile  la  verifica  dei  requisiti  percentuali  richiesti  dall’art.  92  del
Regolamento,  nonché  l’impegno  ad  eseguire  le  prestazioni  oggetto  dell’appalto  nella  percentuale
corrispondente (vedi Modello 2, allegato).

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD,. recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario  e  della  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla  gara,
corrispondente  alla  percentuale  di  lavori  che  verranno  eseguiti  da  ciascun  operatore  economico
concorrente;

NB. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata
ai  sensi dell’art.  24 del CAD, il  mandato nel  contratto di rete non può ritenersi  sufficiente e sarà
obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;

c)  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero
per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  CAD ,  con  allegato  il  mandato  collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata
digitalmente  ai  sensi  dell’art.  24  del  CAD,  recante  l’indicazione  del  soggetto  designato  quale
mandatario  e  della  quota  di  partecipazione  all’aggregazione  di  imprese  che  partecipa  alla  gara,
corrispondente  alla  percentuale  di  lavori  che  verranno  eseguiti  da  ciascuna  operatore  economico
concorrente;

ovvero

2) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del CAD), con allegate le dichiarazioni,  rese da
ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti (Modello 2 allegato):
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a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia  di
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno
ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.

NB.  Si  precisa  che  qualora  il  contratto  di  rete  sia  stato  redatto  con  mera  firma  digitale  non  
autenticata  ai  sensi  dell’art.  24  del  CAD,  il  mandato  deve  avere  la  forma  dell’atto  pubblico  o  
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

A.15) (nel caso in cui il DGUE o le altre dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà 
richieste siano sottoscritte da procuratore del legale rappresentante del concorrente):  procura 
notarile in originale o copia dichiarata conforme all'originale da pubblico ufficiale. 

2.2 - Modalità di compilazione della documentazione amministrativa e soccorso istruttorio. 

Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) allegato alla presente lettera di invito è stato approvato con
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 recante le  “Linee guida per
la compilazione del  modello di  formulario di  Documento di  gara unico europeo (DGUE) approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)” e pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale n. 174 del 27/07/2016.  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione  del  dichiarante  (rappresentante  legale  del  candidato  o  altro  soggetto  dotato  del  potere  di
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più
fogli distinti;

2) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia
conforme  all’originare  della  relativa  procura  alla  documentazione  amministrativa  di  cui  alla  Busta  A
(paragrafo 2.1, punto A.15); 

3) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per
quanto di propria competenza;

Si  precisa,  altresì,  che  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  aggregazioni  di imprese aderenti al
contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, il DGUE deve essere  sottoscritto dall’operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai
sensi dell’art 3, comma 4-quater,del d.l. n. 5/2009, il DGUE deve essere sottoscritto dall’impresa che riveste
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le funzioni di organo comune e da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la
veste di mandataria, il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi), da tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Si evidenzia che le dichiarazioni sono rese dal titolare, legale rappresentante o procuratore del concorrente
sotto  la  propria  diretta  responsabilità,  anche  penale,  ai  sensi  dell'art.  76  del  DPR  445/2000  e  s.m.i.
L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di detto
contenuto verifica la conformità della documentazione richiesta e trasmessa per la partecipazione alla gara. 

L'uso dei modelli predisposti dalla stazione appaltante non è obbligatorio, ma le dichiarazioni diversamente
rese devono recare tutte le informazioni e le dichiarazioni da essi previste. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in corso di gara, a verifiche delle autocertificazioni rese
dai concorrenti. 
A seguito  dell'aggiudicazione,  la  Stazione  Appaltante  procederà,  inoltre,  al  controllo  delle  dichiarazioni
sostitutive  rese  in  gara  dall'aggiudicatario,  richiedendo agli  Enti  Pubblici  competenti  le  certificazioni  di
comprova dei requisiti generali e speciali autocertificati.    

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. 
In  particolare,  la  mancanza,  l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  del
documento  di  gara  unico  europeo,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all'offerta  economica,  la  stazione
appaltante  assegna al concorrente un termine di dieci giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta per
PEC, o, se assente, per fax o per posta con A.R., perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie,  indicandone il  contenuto ed 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.  

B – OFFERTA ECONOMICA 
L'OFFERTA ECONOMICA,  compilata come di seguito specificato (Allegato n. 6 A – Modello offerta
economica concorrente singolo; Allegato 6 B – Modello offerta economica raggruppamento temporaneo o
consorzio  ordinario  di  concorrenti),  deve  essere  inserita  nell'apposita  BUSTA  B  -  OFFERTA
ECONOMICA idoneamente chiusa e siggillata nei lembi di chiusura al fine di assicurarne la segretezza. 

L'offerta economica consta di una dichiarazione, in marca da bollo da euro 16,00, recante l’indicazione
dell’oggetto della gara, con la quale il titolare o legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore,
dopo aver esplicitato le proprie generalità e la propria qualifica e la denominazione o ragione sociale e sede
legale dell’impresa, in conformità a quanto già dichiarato nella documentazione amministrativa, indica : 

1) il  ribasso percentuale offerto,  espresso  in lettere ed in cifre, sull'elenco prezzi posto a base di
gara , al netto degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza; il ribasso deve essere espresso con
un numero di decimali pari a due; non si terrà conto di decimali ulteriori rispetto ai due richiesti e
non si procederà ad arrotondamenti della seconda cifra in condiderazione di una eventuale terza;  

2) i  propri costi della manodopera, in lettere e cifre,  incidenti sull'appalto e ricompresi nel prezzo
offerto in gara, di cui al punto 1), a norma dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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3) i  propri costi della sicurezza aziendali, in lettere e cifre,  incidenti sull'appalto e ricompresi nel
prezzo offerto in gara, di cui al punto 1), a norma dell'art. 95,comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso di discordanza  tra quanto formulato in cifre e quanto espresso in lettere si darà la prevalenza a ciò
che è stato indicato in lettere. 

L'offerta economica deve essere datata e sottoscritta con firma leggibile da soggetto munito dei poteri di
rappresentanza del concorrente singolo, tale qualificandosi anche uno dei consorzi di cui all'art.45, comma 2,
lett. a) e b), del Codice e l'operatore economico che ricorre all'avvalimento. 

In  caso di  partecipazione alla  gara  di  costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, l'offerta economica deve essere datata e sottoscritta congiuntamente da soggetti muniti di poteri
di rappresentanza di tutti i componenti il raggruppamento o consorzio. 

In caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già
costituito, l'offerta economica può essere sosstoscritta dalla sola mandataria / capogruppo; in tal caso deve
essere allegato alla documentazione amministrativa il documento di cui al paragrafo 2.1, punto A.12 o punto
A.13).

L'offerta economica può essere sottoscritta anche da procuratore del legale rappresentante del concorrente; in
tal caso deve essere allegato alla documentazione amministrativa il documento di cui al paragrafo 2.1, punto
A.15. 

La mancata sottoscrizione dell'offerta economica costituisce irregolarità essenziale non sanabile. L'offerta
economica priva di sottoscrizione è pertanto da considerarsi nulla.      

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione Appaltante provvede, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, a formare, con
provvedimento dell'organo competente della stazione appaltante, la Commissione di gara. 
La Commissione, così formata, la prima seduta pubblica della gara in oggetto mediante comunicazione ai
concorrenti pubblicata sul profilo di committente della stazione appaltante con 5 giorni di anticipo.  
Di  ogni  seduta  e  delle  operazioni  di  gara  in  essa  condotte  è  redatto  apposito  verbale,  sottoscritto  dal
Presidente e dagli altri membri della Commissione di gara. I verbali, incluso quello di aggiudicazione, hanno
carattere provvisorio e sono allegati al provvedimento di aggiudicazione della gara.    

In seduta pubblica la Commissione di gara procede: 

a) ad esaminare la documentazione amministrativa al fine di verificare la correttezza formale delle offerte e
la presenza delle dichiarazioni e dei documenti  richiesti  dalla presente lettera di invito,  attivando, se ne
ricorre il caso, l'istituto del soccorso istruttorio cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ovvero escludendo i
concorrenti  che abbiano commesso irregolarità essenziali  non sanabili,  come definite dall'ultimo periodo
dell'art. 83, comma 9, citato;  

b) all'ammissione dei concorrenti  che non incorrono in alcuna delle situazioni che impongono il  ricorso
all'istituto del soccorso istruttorio;   

c) alla trasmissione del verbale di gara agli uffici della stazione appaltante per l'inoltro di eventuali richieste
di integrazione di dichiarazioni/documentazioni, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, o per le
comunicazioni delle esclusioni, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..   
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Nella stessa, se possibile, o in altra seduta pubblica, convocata come sopra previsto, la Commissione di gara
procederà, quindi, alla apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e, dopo averne verificato
la regolarità formale ovvero aver disposto l'esclusione delle offerte irregolari, procederà a dare lettura dei
ribassi percentuali offerti da ciascuno di essi.   

La Commissione procede quindi: 

a) ai fini del calcolo della soglia di anomalia dell'offerta, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque, al sorteggio di uno dei criteri di cui all'art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d) e) e, nel caso di
estrazione della lettera e), all'ulteriore sorteggio del coefficiente di cui all'ultima parte di tale lettera;  
  
b) se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata come
previsto al punto precedente; 
 
c) alla formazione della graduatoria dei concorrenti ed alla proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio
della gara. 

Sulla base della graduatoria formatasi, il Presidente della Commissione di gara, esperito il procedimento di
valutazione della congruità dell'offerta, di cui al paragrafo successivo, dichiara l'aggiudicazione provvisoria
e  rimette  i  verbali  delle  sedute  di  gara  all'organo  della  Stazione  appaltante  competente  a  disporre
l'aggiudicazione definitiva, ai  sensi dell'art.  32, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  L'aggiudicazione
definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dalle norme
e dalla presente lettera di invito per la partecipazione alla gara e l'assunzionedi pubblici appalti, ai sensi
dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Qualora la verifica del possesso dei requisiti autocertificati da parte dell'aggiudicatario in fase di gara, che
condiziona l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione, non dia esito positivo, la stazione appaltante
procederà  alla  esclusione  del  concorrente,  alla  escussione  della  cauzione  provvisoria  ed  alle  altre
segnalazioni  alle  Autorità  competenti  prescritte  dalla  legge;  la  stazione  appaltante  si  riserva,  inoltre,  la
facoltà  di  aggiudicare  la  gara  al  secondo  concorrente  in  graduatoria  ovvero  di  revocarla  e  ripetere  la
procedura.   
Le  cauzioni  provvisorie  costituite  verranno  restituite  ai  concorrenti  non  aggiudicatari  entro  30  giorni
dall’acquisizione  di  efficacia  della  aggiudicazione  definitiva,  al  concorrente  aggiudicatario  all’atto  della
stipula del contratto. 

3.1 Verifica dell'anomalia dell'offerta

Ai fini dell'individuazione di eventuali offerte anomale e della successiva aggiudicazione, si procede come di
seguito riportato, a seconda del numero di concorrenti ammessi alla gara. 

A)  Se i  concorrenti  ammessi  alla  gara  sono in  numero pari  o  superiore a dieci, si  applica  il  criterio
sorteggiato ai  sensi  dell'art.  97,  comma 2,  del  D. Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  come previsto dal  paragrafo 3,
secondo periodo, lett. b), della presente lettera di invito, e, dopo l'esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia così individuata, si aggiudica
alla migliore offerta non anomala. 

B) Se il numero delle offerte ammesse è  inferiore a dieci,  ma pari o superiore a cinque,  applicato il
criterio sorteggiato ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/20165 e s.m.i., come previsto dal paragrafo
3, secondo periodo, lett. a), della presente lettera di invito,  si può verificare una delle due seguenti ipotesi
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alterbative: 
1) la migliore offerta non è anomala: si procede all'aggiudicazione a suo favore;
2) la migliore offerta risulta anomala: si procede alla verifica di congruità dell'offerta, ai sensi dell'art.

97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedendo all'aggiudicatario la documentazione ritenuta
necessaria.

C) Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a cinque, si può verificare una delle due seguenti ipotesi
alternative: 

1) la  prima  migliore  offerta  non  è  anomala:  il  Presidente  della  Commissione  di  gara  dispone
l'aggiudicazione a suo favore;

2) la prima migliore offerta, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa: si procede alla
verifica della sua congruità a norma dell'art. 96, comma 6, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.

Ove si verifichino le ipotesi di cui sopra, sub lett. B), n. 2, o sub lett. C),  n. 2), si procederà come di seguito
descritto: 

1) richiesta  di  giustificazioni  scritte  al  concorrente;  la  richiesta,  che  può  indicare  le  componenti
specifiche  dell'offerta  ritenute  anormalmente  basse,  invita  il  concorrente  a  fornire  tutte  le
giustificazioni che ritenga utili;

2) assegnazione di  un termine,  non inferiore  a 15 giorni  dal  ricevimento via  pec o con A.R.  della
richiesta di cui al punto precedente, per la presentazione delle giustificazioni scritte, da trasmettersi
nella forma e con le stesse modalità del plico dell'offerta; 

3) esame da parte della Commissione di gara delle giustificazioni fornite; 
1. ove le giustificazioni fornite siano ritenute sufficienti, si procede all'aggiudicazione; 
2. ove  non siano ritenute  sufficienti  a  dirimere  il  dubbio  di  anomalia,  si  procede  a  richiedere

integrazioni o chiarimenti scritti, impartendo un termine, di norma, non inferiore a 5 giorni, per
la loro trasmissione con le stesse modalità innazi dette; 

3. ove l'anomalia dell'offerta risulti confermata, alla luce di quanto prescritto dall'art. 97, comma 5,
secondo capoverso, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione procede alla esclusione dell'offerta
ed all'aggiudicazione della gara al concorrente che segue in graduatoria. Se l'offerta che segue in
graduatoria risulta anch'essa anomala, si procede nuovamente alla verifica di congruità a norma
dell'art. 97, comma 6, come sopra descritto.  

 3.2 Comunicazioni di cui all'art.76 del D. Lgs. 50/2016  

Le comunicazioni ai concorrenti previste dall'art.76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora siano fatte, nell'ordine, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
indicato negli atti di gara, o, in caso di omissione di questo, al  numero di fax indicato, o, in caso di ulteriore
omissione, all'indirizzo della sede legale risultante dagli atti di gara cui sarà inviata una raccomandata con
ricevuta  di  ritorno.  L'uso  di  una  di  queste  forme  di  comunicazione  deve  essere  stato  espressamente
autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice.

Ai  sensi  dell’art.  76,  comma 6,  del  Codice  e  dell’art.  6  del  D.  Lgs.  7  marzo  2005,  n.  82,  in  caso  di
indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o all'indirizzo della sede legale o problemi temporanei
nell’utilizzo di  tali  forme di  comunicazione,  dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile
Unico del Procedimento via fax al n. 0577/586161 o via PEC ao-siena@postacert.toscana.it  ; diversamente,
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o aggregazioni di imprese,
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende
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validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

4. FASE CONTRATTUALE

Il contratto è stipulato entro sessanta giorni dal giorno in cui diviene efficace l'aggiudicazione, ma non prima
di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni di cui al paragrafo precedente. 
Il  contratto  è stipulato con atto pubblico notarile informatico.  Le spese di  rogito,  di  copia  degli  atti  da
allegare al contratto, di bollo e quant'altro connesso con la stipulazione sono a carico dell'aggiudicatario. 
Ai fini della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve trasmettere alla stazione appaltante, entro 10
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione: 
   

a) la cauzione definitiva di cui all'art.  103, comma 1 del  D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  per un importo
determinato come previsto dalla norma richiamata;  

b) la  polizza  assicurativa  di  cui  all'art.  103,  comma  7,  del  D.  Lgs.  50/2016,  per  un  importo  pari
all'importo  del  contratto  al  netto  del  ribasso  di  gara,  inclusi  oneri  sicurezza,  esclusa  IVA,   ed
includente un polizza di  responsabilità civile per danni a terzi  nell'esecuzione dei lavori di  euro
1.500.000,00 (euro un milionecinquecentomila virgola zero);  

c) Il Piano Operativo della Sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

d) dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’impresa  con  la  quale  questi,  sotto  la  propria
responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., fornisce le
seguenti informazioni:

➢ le generalità e la qualifica del soggetto che interverrà alla stipula del contratto di appalto,  unitamente
all’atto, in originale o copia autentica, che lo legittima ad impegnare l’impresa con la P.A.;

➢ le coordinate del conto corrente bancario o postale aziendale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L.
136/2010, alla presente commessa per la effettuazione dei pagamenti delle prestazioni contrattuali,
nonché le generalità e i codici fiscali delle persone legittimate ad agire sul conto medesimo;  

➢ il luogo, tra quelli indicati dall’art. 2 del D.M. 145/2000, nel quale l’appaltatore intende eleggere
domicilio  per  il  presente  contratto;  in  caso  di  mancata  indicazione,  si  terrà  quale  domicilio
dell’appaltatore la sede legale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese (Strada delle Scotte n.
14, Siena);   

➢ assolvimento degli obblighi di formazione e di informazione dei lavoratori di cui agli artt. 36 e 37
del D. Lgs. 81/2008; 

➢ le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e dei Responsabili
dei lavoratori addetti alla prevenzione e sicurezza nei casi specificati dall’art. 18, comma 1, lett. b),
del D. Lgs. 81/2008 nonché del medico competente per la sorveglianza sanitaria, di cui all’art. 18,
comma 1, lett. a) del medesimo decreto.   

5. ULTERIORI INFORMAZIONI 
a) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e
conveniente per la stazione appaltante.  
b)  La stazione appaltante si  riserva la facoltà di  sospendere o revocare,  a suo insindacabile giudizio,  la
presente gara in qualsiasi fase del procedimento senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna di
rifusione delle spese e/o indennizzi a qualsiasi titolo richiesti.  
c) Le autocertificazioni, le certificazioni ed i documenti trasmessi devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata. 
d) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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e) I pagamenti dei lavori effettuati da eventuali subappaltatori verranno corrisposti all’aggiudicatario che è
tenuto a trasmettere, entro venti giorni dal ricevimento dei pagamenti stessi, copia delle fatture quietanzate
dai subappaltatori con indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 
f) Le eventuali controversie sorte in corso di esecuzione del contratto che non possano essere risolte con
accordo bonario, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di Siena. 
g)  I  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003,  esclusivamente  ai  fini  del  presente
procedimento. 
h)  Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  l’Ing.  Paolo  Vecci  Innocenti,  Dirigente  della  UOC
Manutenzione Beni Immobili della AOUS, mail paolovecciinnocenti@ao-siena.toscana.it ; tel. 0577/585012.

6.  RINVIO
Per  tutto  quanto  non  specificamente  previsto  dalla  presente  lettera  di  invito,  dal  Capitolato  Speciale
d'Appalto, dallo Schema di contratto e dagli altri documenti ed elaborati tecnici del progetto esecutivo posto
a  base  di  gara,  si  rinvia  alle  disposizioni  sugli  appalti  pubblici  di  cui  al  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  al
Regolamento di  cui  al  DPR 207/2010,  per  quanto  non abrogato,  al  Regolamento Generale  sulle  Opere
Pubbliche di cui al DM 145/2000 e s.m.i., per quanto in vigore, al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonchè alle
norme regionali di cui al L.R. 38/2007 ed al relativo regolamento di attuazione di cui al DPGRT n. 45 R /
2008.   

Il Dirigente UOC Manutenzione Beni Immobili   
Ing. Paolo Vecci Innocenti 

Allegati
Sono allegati quali parti integranti e sostanziali della presente lettera di invito: 
Elenco documenti ed elaborati tecnici e grafici del progetto esecutivo (allegato n. 1) 
DGUE – Documento di gara unico europeo (allegato n. 2) 
Modello 1 – Dichiarazione integrativa concorrente (allegato n. 3). 
Modello 1 bis – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà  dei soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 (allegato n. 4). 
Modello 2 – Dichiarazione integrativa raggruppamento temporaneo di imprese (allegato n. 5). 
Modello 3 – Dichiarazione integrativa consorziato esecutore lavori (allegato n. 6). 
Modello 4 – Dichiarazione integrativa impresa ausiliaria allegato n. 7). 
Modello 5A – Delega concorrente singolo (allegato n. 8 A)
Modello 5 B – Delega raggruppamento temporaneo di di imprese (allegato n. 8 B);
Modello 5 C – Delega consorziato (allegato n. 8 C)
Modello 6A  -  Offerta economica concorrente singolo (allegato n. 9A); 
Modello 6B – Offerta economica concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese o 

consorzio ordinario di concorrenti (allegato n. 9 B). 
Scheda analisi prezzi da utilizzarsi SOLTANTO in caso di richiesta di giustificazioni dell'offerta
(allegato n.10). 
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