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IL DIRETTORE DELLA UOC REALIZZAZIONI

Premesso che la presente determinazione è adottata in virtù della delega conferitagli dal Di-
rettore Generale con Deliberazione n. 606 del 06/07/2018

DETERMINA

OGGETTO: Indizione della gara a procedura aperta per l’appalto di lavori per la realizzazio-
ne delle opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno della centra-
le termica del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese e
approvazione documentazione di gara. 

CIG 8139593C9F CUP I67H18002120007

Proposta numero 2671 del 23/12/2019

Visto  il  decreto legislativo del  30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria,  a  norma dell’art  1  della  legge  23  ottobre  1992,  n.  421”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

Vista  la  Legge  Regione  Toscana  24  febbraio  2005,  n.  40  “Disciplina  del  servizio  sanitario
regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto aziendale vigente, approvato con Deliberazione DG n. 221 del 13 marzo 2019 e
dalla Giunta con DGRT n. 599/2019, ratificato con Deliberazione DG n. 451 del 23 maggio 2019;

Visto il  D.Lgs.  50  del  18  aprile  2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture” e ss.mm.ii., in seguito per brevità richiamato semplicemente come "Codice"; 

Visto il Bando POR FESR 2014-2020 Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli
immobili pubblici” di cui al decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 10360 del 14/07/2017;
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Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 18484 del 16/11/2018 avente ad oggetto“POR
FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici-Ap-
provazione graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse - impegno di spesa”
con il quale sono state approvate, per gli Enti Locali e per Aziende Sanitarie locali e le Aziende
Ospedaliere, la GRADUATORIA I e la GRADUATORIA II nonché la GRADUATORIA UNICA ri-
sultante dall’unione della GRADUATORIA I e della GRADUATORIA II e sono stati ammessi a fi-
nanziamento progetti fino all’importo complessivo di 8.000.000,00 di euro, ed è stato assunto il cor-
rispondente impegno di spesa sulle annualità 2019/2020;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 20278 del 05/12/2018 “POR FESR 2014-
2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al
DD 10360/2017 e s.m.i.- impegno di spesa per scorrimento graduatoria” con cui sono stati ammessi
a finanziamento progetti fino all’importo complessivo di € 12.824.821,81 ed è stato assunto il corri-
spondente impegno di spesa sulle annualità 2019/2020;

Visto il decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 7873 del 20/05/2019 “POR FESR 2014-2020-
Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD
10360/2017 e s.m.i.- modifica al DD 18484/2018 e impegno di spesa per ulteriore scorrimento gra-
duatoria” con cui sono stati ammessi a finanziamento progetti fino all’importo complessivo di €
32.437.363,20 euro ed è stato assunto il corrispondente impegno di spesa sulle annualità 2020/2021;

Visto il  decreto dirigenziale della Regione Toscana n.16418 del 07/10/2019 “POR FESR 2014-
2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al
DD 10360/2017 e s.m.i.- Modifica graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammes-
se”;

Dato atto che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha partecipato a tale bando e la domanda
presentata relativamente “alla realizzazione e successiva gestione di un impianto di cogenerazione
di energia elettrica e termica a servizio dell’Ospedale Santa Maria alle Scotte” è stata ammessa;

Considerato che il bando approvato con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 10360 del
14/07/2017  “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di efficientamento energetico degli im-
mobili pubblici. Bando” prevede al punto 6.2 denominato “Sottoscrizione della Convenzione” che il
soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà provvedere, entro 12 mesi dalla data di pubblicazione
sul BURT del decreto di concessione del contributo, all’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione
dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto;

Considerato che il punto 6.2 prevede anche che entro il medesimo termine il beneficiario dovrà
provvedere alla trasmissione di:
- copia del contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario dei lavori;
- copia del progetto esecutivo corredato dal relativo atto di approvazione della relativa documenta-
zione tecnico-amministrativa; 
- copia del quadro economico del progetto a seguito dell’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione
dei lavori e per le forniture principali previste per la realizzazione del progetto;

Dato atto che con Decreto n. 18813 del 14.11.2019 è stato prorogato di 6 mesi il termine fissato dal
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punto 6.2 del bando per l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori e per le forniture
principali  previste  per  la  realizzazione  dei  progetti  finanziati  con  D.D.  18484/2018  e  D.D.
20278/2018, pena la decadenza dell’agevolazione;

Considerato, pertanto, che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese ha la necessità di indire la
procedura di gara per l’affidamento del servizio di Efficientamento Energetico dell’Ospedale Santa
Maria alle Scotte, consistente nella realizzazione e successiva gestione di un impianto di cogenera-
zione di energia elettrica e termica a servizio dell’Ospedale Santa Maria alle Scotte”;

Dato atto che, per affidamenti a terzi di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 di euro e fino
alla soglia di 5.548.000 euro, è necessario procedere mediante procedura aperta ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 36, comma 2, lettera d) e dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerata la necessità di affidare la procedura secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs.50/2016;

Preso atto che, per l’appalto in oggetto, in attuazione di quanto stabilito nella Convenzione, appro-
vata con deliberazione AOUS n. 601 del 05.07.2019, stipulata tra Azienda Ospedaliero-Universita-
ria Senese e il CET, è stato affidato alla Società Consortile Energia Toscana il servizio di commit-
tenza e di  committenza ausiliaria,  come definiti  all’art  3,  comma 1,  lettera i)  e  m),  del  D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;

Verificata  la documentazione di gara ed esaminati senza rilievi gli atti di gara, bando di gara (All.
1), disciplinare di gara e modulistica (All. 2), schema di contratto (All. 3) tutti allegati quali parti in-
tegranti e sostanziali del presente provvedimento;

Preso atto che il bando di gara, a norma del decreto ministeriale Infrastrutture e Trasporti (MIT) del
2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del Codice, è da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sito web
del MIT, su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale;

Dato altresì atto che ai sensi del decreto MIT sopra citato, in attuazione dell’art. 73 comma 4 del
Codice e dell’art. 216 comma 11 del Codice dei Contratti, le spese di pubblicazione obbligatoria
saranno rimborsati  alla  Centrale  di  Committenza CET dall’aggiudicatario  entro  sessanta  giorni
dall’aggiudicazione per un totale stimato di € 2.000,00;

Rilevato che il quadro economico dell’intervento in oggetto risulta essere il seguente:
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Impianto di Cogeneratore del P.O. Santa Maria alle Scotte (Siena)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A. Importo dei Lavori e delle forniture € €

A.1.1

Importo dei lavori 

 di cui importo dei lavori a misura € 0,00

di cui importo lavori a corpo € 1.203.325,83

di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00

di cui importo lavori di manodopera € 53.789,40

Totale importo lavori € 1.257.115,23

A.1.2 Importo delle forniture € 0,00

A.1.3 Importo dei servizi € 0,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.486,11

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2) € 1.268.601,34

Totale importo soggetto a ribasso € 1.257.115,23
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione €

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00

B.4 Imprevisti (max. 10%) 5,57% € 70.682,15

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (Incentivo) 2% € 25.372,03

B.7 Spese tecniche € 122.700,00

a) progettazione € 52.000,00

b) direzione lavori € 33.300,00

c) pratiche autorizzative € 0,00

d) coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione € 0,00

e) coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione € 22.200,00

€ 15.200,00

B.8 Compenso CET € 3.000,00

B.9 € 0,00

B.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 2.000,00

B.12 Accantomento per transazioni e accordi bonari (3%) 3% € 38.058,04

B13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale € 0,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B13) € 261.812,22
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C.   I.V.A. e Oneri Fiscali

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 125.711,52

C.1.2 I.V.A. su  Forniture 22% € 0,00

C.1.3  CNPAIA su Servizi professionali (Ingegneri e Architetti) (su B7) 4% € 4.908,00

C.1.4 I.V.A. su servizi professionali ( su B7 +C.1.3) 22% € 28.073,76

C.1.5 I.V.A. su sicurezza 10% € 1.148,61

C.1.6 I.V.A. su compenso CET 22% € 660,00

C.1.7 I.V.A. sui servizi 22% € 0,00

C.2 I.V.A. su Spese di pubblicità 22% € 440,00

C.3 Contributo A.N.A.C. € 600,00

Totale IVA € 161.541,89

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 1.691.955,45
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f) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
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Dato atto che la spesa di cui sopra pari a euro 1.691.955,44 è prevista nei documenti di program-
mazione aziendale degli investimenti, ovvero sia nel Piano Investimenti 2019-2021 che nel Pro-
gramma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione 157/2019 e trova co-
pertura finanziaria per euro 972.703,20 nel fondo POR FESR 2014-2020 e per euro 719.252,24 in
risorse a bilancio della Stazione Appaltante;

Rilevato che la spesa è imputata al conto patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni in corso e
acconti  progetto  di  efficientamento  energetico:  realizzazione  cogeneratore”  del  bilancio  di
competenza;

Ritenuto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Paolo Vecci Inno-
centi, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con delibera-
zione 157/2019;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa:

1) di dare mandato alla Società Consortile Energia Toscana scrl (CET) di indire una procedura aper-
ta svolta con modalità telematica sulla piattaforma START, per l’affidamento della realizzazione
delle opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione all’interno della centrale termi-
ca del P.O. Santa Maria alle Scotte dell’AOU Senese, ai  sensi dell’art.  60 del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individua-
ta sulla base dell’elemento prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da
Convenzione stipulata con CET citata nella premessa.

2) di stabilire che l’appalto sarà aggiudicato a corpo e di approvare il quadro economico in oggetto
che risulta essere il seguente:
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Impianto di Cogeneratore del P.O. Santa Maria alle Scotte (Siena)

QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

A. Importo dei Lavori e delle forniture € €

A.1.1

Importo dei lavori 

 di cui importo dei lavori a misura € 0,00

di cui importo lavori a corpo € 1.203.325,83

di cui importo lavori a corpo e misura € 0,00

di cui importo lavori di manodopera € 53.789,40

Totale importo lavori € 1.257.115,23

A.1.2 Importo delle forniture € 0,00

A.1.3 Importo dei servizi € 0,00

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.486,11

Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2) € 1.268.601,34

Totale importo soggetto a ribasso € 1.257.115,23
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione €

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini € 0,00

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi € 0,00

B.4 Imprevisti (max. 10%) 5,57% € 70.682,15

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni € 0,00

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 113 del D.Lgs.50/2016 (Incentivo) 2% € 25.372,03

B.7 Spese tecniche € 122.700,00

a) progettazione € 52.000,00

b) direzione lavori € 33.300,00

c) pratiche autorizzative € 0,00

d) coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione € 0,00

e) coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione € 22.200,00

€ 15.200,00

B.8 Compenso CET € 3.000,00

B.9 € 0,00

B.10 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00

B.11 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; € 2.000,00

B.12 Accantomento per transazioni e accordi bonari (3%) 3% € 38.058,04

B13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale € 0,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B13) € 261.812,22

C
. 
 I
.V

.A

C.   I.V.A. e Oneri Fiscali

C.1.1 I.V.A. su Lavori 10% € 125.711,52

C.1.2 I.V.A. su  Forniture 22% € 0,00

C.1.3  CNPAIA su Servizi professionali (Ingegneri e Architetti) (su B7) 4% € 4.908,00

C.1.4 I.V.A. su servizi professionali ( su B7 +C.1.3) 22% € 28.073,76

C.1.5 I.V.A. su sicurezza 10% € 1.148,61
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f) collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
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Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
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3) Di approvare la seguente documentazione di gara disponibile agli atti del Dipartimento Tecnico:
Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei

seguenti documenti:
-Elenco Elaborati
-Relazione Tecnica
-Capitolato Speciale D’Appalto
-Piano Manutenzione
-Piano Sicurezza Coordinamento
-Cronoprogramma
-Disciplinare Descrittivo Prestazionale
-Computo Metrico Estimativo
-Analisi Prezzi
-Elenco Prezzi
-Quadro Economico
-Quadro Incidenza Manodopera
-Schema Contratto Appalto
-Inquadramento Territoriale
-Documentazione Fotografica
-Schema Funzionale Impianto Meccanico
-Schema Elettrico
-Dettagli Costruttivi Cogeneratore
-bozza Bando di gara europeo;
-Disciplinare di Gara;
-Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello A.1”;
-Allegato 2 al disciplinare di gara “Modello A.2”;
-DGUE editabile;
-Dichiarazione di sopralluogo.

4) di dare atto che la spesa di cui sopra pari  a euro 1.691.955,44 è prevista nei documenti di
programmazione aziendale degli investimenti, ovvero sia nel Piano Investimenti 2019-2021 che nel
Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione 157/2019 e trova
copertura finanziaria per euro 972.703,20 nel fondo POR FESR 2014-2020 e per euro 719.252,24 in
risorse a bilancio della Stazione Appaltante.

5) di  imputare la  spesa al  conto patrimoniale 11028016 “immobilizzazioni  in corso e acconti
progetto di efficientamento energetico: realizzazione cogeneratore” del bilancio di competenza.

6) di approvare gli atti di gara, bando di gara (All. 1), disciplinare di gara e modulistica (All. 2),
schema  di  contratto  (All.  3)  tutti  allegati  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente
provvedimento.

7) di disporre, ai sensi del decreto MIT del 2 dicembre 2016 in attuazione dell’art. 73 comma 4 del
Codice, la pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul
profilo del committente, sulla piattaforma ANAC, sito web del MIT, su un quotidiano nazionale e
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un quotidiano locale, dando atto che gli oneri relativi alle spese di pubblicità, per un totale sti -
mato pari a euro 2.000,00, saranno rimborsati alla Centrale di Committenza CET dall’aggiudica-
tario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.

8) di confermare che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono assunte dal Dirigente della U.O.C. Realizzazioni, Ing. Pao-
lo Vecci Innocenti, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 appro-
vato con deliberazione 157/2019.

     9) di trasmettere il presente provvedimento alla Società Consortile Energia Toscana scrl per gli
adempimenti spettanti in qualità di Centrale di Committenza.

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, c. 2, della L.R.T. n.
40/2005 e ss.mm.ii.

11) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la necessità di far
iniziare la procedura di appalto quanto prima.

   Il Responsabile Unico del Procedimento

       Ing. Paolo Vecci Innocenti

Il Direttore U.O.C. Realizzazioni

       Arch. Filippo Terzaghi

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005.
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Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Società Consortile Energia Toscana
Indirizzo postale: Piazza dell'Indipendenza 16
Città: FIRENZE
Codice NUTS: ITI14
Codice postale: 50129
Paese: Italia
Persona di contatto: Luca Perni
E-mail: luca.perni@consorzioenergiatoscana.it 
Tel.:  +39 055353888
Fax:  +39 0554624442
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consorzioenergiatoscana.it
Indirizzo del profilo di committente: https://start.toscana.it/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI
COGENERAZIONE ALL'INTERNO DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE
DELL'AOU Senese

II.1.2) Codice CPV principale
45251220

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:luca.perni@consorzioenergiatoscana.it
http://www.consorzioenergiatoscana.it
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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realizzazione delle opere relative all’installazione di impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica
all'interno della centrale termica del P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 257 115.23 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI19

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
realizzazione delle opere relative all’installazione di impianto di cogenerazione di energia elettrica e termica
all'interno della centrale termica del P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 175
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 10/02/2020
Ora locale: 13:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11/02/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
presso Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) - Firenze – Piazza dell’Indipendenza 16
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 e zero secondi del
giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
Tutte le comunicazioni, ai sensi dell'art.2 comma 1 e art. 40 comma 1 del D.lgs 50/2016 sono eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5‐bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, Codice dell’amministrazione digitale. Pertanto il concorrente deve indicare, negli appositi spazi dei form on
line l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Decreto stesso.
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it/ . Tutta la
documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente.

https://start.toscana.it/
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L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento
del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Società Consortile Energia Toscana ” e consultabili
all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/.
All’indirizzo Internet https://start.toscana.it/ sono disponibili tutti i documenti di gara, compreso il disciplinare
di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché
le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento
temporaneo, consorzi, G.E.I.E..
Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di gara.
Non saranno prese in considerazione le domande formulate e/o inviate in modo difforme da quanto indicato.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Le spese sostenute dal CET per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 216, c 11, terzo capoverso, del
D.Lgs. 50/16, devono essere rimborsate dall'aggiudicatario entro 60 gg. dall'aggiudicazione. ai sensi dell’art.
34, c 35, del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a
Euro 2.000 oltre IVA nei termini di legge.
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la
tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
appalto,esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della
tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle
dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del procedimento, individuato ai sensi e con i compiti di cui all’art. 31 del D. Leg.vo
50/2016, è l'Ing. Paolo Vecci Innocenti, come risulta dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021
approvato con deliberazione 157/2019 .

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50122
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/01/2020

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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1. DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

OPERE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE 

ALL'INTERNO DELLA CENTRALE 

TERMICA DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 

UNIVERSITARIA SENESE 

1. PREMESSE 

Con determina n. 1 del 02.01.2020 la Società Consortile Energia Toscana scrl ha disposto di affidare 

l’appalto di lavori per la realizzazione delle opere relative all’installazione dell’impianto di cogenerazione 

all'interno della centrale termica del P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese, su delega dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese come da Convenzione approvata con 

deliberazione n. 601 del 05.07.2019 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, e con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), ai sensi dell’art. 36 9-

bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Il luogo di svolgimento dei lavori è Siena [codice NUTS ITI19]. 

CIG 8139593C9F CUP I67H18002120007 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'Ing. Paolo Vecci Innocenti, 

Dirigente dell'UOC Realizzazioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, come risulta dal 

Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 approvato con deliberazione 157/2019. 

Il Responsabile del Procedimento di gara è l’ing. Luca Perni, Direttore della Società Consortile 

Energia Toscana. 

 

SISTEMA INFORMATICO 

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice: le offerte 

dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente 

per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/. 

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente 

disciplinare, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R Regolamento per l'attuazione delle procedure 

telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 

luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e 

regolarità del lavoro) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di 

Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e 

consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ - nella sezione Normativa. 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario: 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate; 

b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 

ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della 

sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non 

risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un 

prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo 

Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme 

elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione 

europea ha reso disponibile un’applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia 

per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. La stazione appaltante utilizzerà tale 

applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi 

Stati Membri della Comunità. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

 

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei 

seguenti documenti: 

a) Elenco Elaborati 

b) Relazione Tecnica 

c) Capitolato Speciale D Appalto 

d) Piano Manutenzione 

e) Piano Sicurezza Coordinamento 

f) Cronoprogramma 

g) Disciplinare Descrittivo Prestazionale 

h) Computo Metrico Estimativo 

i) Analisi Prezzi 

j) Elenco Prezzi 

k) Quadro Economico 

l) Quadro Incidenza Manodopera 

m) Schema Contratto Appalto 

n) Inquadramento Territoriale 

o) Documentazione Fotografica 

p) Schema Funzionale Impianto Meccanico 



 

 

Pag. 4 a 37 

q) Schema Elettrico 

r) Pianta Impianto Meccanico 

s) Pianta Impianto Elettrico 

t) Dettagli Costruttivi Cogeneratore; 

2) Bando di gara; 

3) Disciplinare di gara; 

4) Allegato 1 al disciplinare di gara “Modello A.1”; 

5) Allegato 2 al disciplinare di gara “Modello A.2”; 

6) DGUE editabile; 

7) Dichiarazione di sopralluogo; 

8) Schema di contratto. 

 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://start.toscana.it.  

In caso di discordanza tra quanto previsto dal CSA e nello schema di contratto, allegati al 

progetto, e quanto previsto nel presente disciplinare di gara e nello schema di contratto allegato, 

PREVALGONO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DISCIPLINARE DI 

GARA E NELLO SCHEMA DI CONTRATTO ALLEGATO AL DISCILPINARE. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

formulare attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” disponibile nella pagina di 

dettaglio della gara sul sistema telematico START, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei 

giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 

in forma anonima nella pagina di dettaglio della presente gara nella sezione “Comunicazioni 

dell’Amministrazione all’indirizzo internet http://start.toscana.it/.                     

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, 

da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. 

Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice si intendono validamente ed efficacemente 

effettuate all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

http://start.e.toscana.it/
http://start.e.toscana.it/
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; 

diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche 

se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore 

economico, ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 comma 5, avvengono tramite il sistema 

telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla 

gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al sistema 

START. Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta 

elettronica o posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica 

d’acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema 

Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle 

comunicazioni inviate. 

 

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la 

documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni 

dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. 

 

L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita 

l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta 

Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate 

 

Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per 

inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal 

sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché la tipologia di lavori risulta univoca. 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi/beni CPV 
P (principale) 

S (secondaria) 
Importo 

mailto:noreply@start.toscana.it
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1 

Realizzazione delle opere relative all’installazione di 

impianto di cogenerazione di energia elettrica e 

termica all'interno della centrale termica del P.O. 

Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera 

Universitaria Senese: 

OS30 classifica I - € 162.236,54 – cat. SIOS. Il subappalto 

non può superare il 40%. Per tali opere non è ammesso l’avvalimento. 

OS28 classifica III - € 1.106.364,80 - cat. prevalente 

Al posto della cat. OS 28 e della cat. OS 30 può essere utilizzata la 

Categoria OG11 di classifica IV 

45251220-9 

 
P 

 

 

 

€ 1.268.601,34 

 

Importo dei lavori totale € 1.268.601,34 

L’importo totale dei lavori è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 11.486,11 Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

L’importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è pari ad € 1.257.115,23. 

- L’appalto è finanziato con: 

-  POR FESR 2014-2020 – Azione 4.1.1 Progetti di Efficientamento energetico degli immobili 

pubblici € 972.703,20; (Decreto Dirigenziale n. 18484 del 16/11/2018, pubblicato sul B.U.R.T. 

n° 48 del 28/11/2018 - Supplemento n. 195 alla parte III), 

- Fondi propri dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese per la parte rimanente, come da Piano 

degli Investimenti 2018/2020 e dal Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 

approvato con deliberazione 157/2019. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 53.789,40 calcolati sulla base dei seguenti 

elementi: contratti nazionali del lavoro relativi a “Operaio metalmeccanico impiantista”. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 175 (centosettantacinque) giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

L’inizio dei lavori dovrà avvenire non oltre i 45 giorni, naturali e consecutivi, dalla stipula del contratto. 
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4.2 OPZIONI E RINNOVI 

Non previsti. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 

di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto 

per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, comma 

2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 

dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 

di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 

da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. 

Questa stazione appaltante effettuerà le verifica sul possesso dei requisiti con le modalità prescritte nel 

presente disciplinare considerato che la deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata 

dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, 

all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiori a Euro 40.000,00 svolti 

attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass 

per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità e che 

alla data di pubblicazione del bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione. 
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Ai fini della dimostrazione dei requisiti verrà inviata, mediante il sistema START, apposita richiesta con 

la quale si individua il termine entro il quale la documentazione idonea alla suddetta comprova deve 

pervenire all’Amministrazione. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale 

è stabilito. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 

3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 

stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non richiesti. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

b) Possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione SOA regolarmente 

autorizzata, in corso di validità per prestazioni di costruzione con riferimento alle 

seguenti categorie: 

a. OS 28 - impianti termici e di condizionamento – Classifica III (categoria prevalente) 

b. OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi – Classifica I (SIOS), 

subappaltabile nei limiti di legge, non è ammesso l’avvalimento. 

Ai sensi dell’art. 79 co. 16 DPR 207/10, l’impresa qualificata nella categoria OG 11, classifica IV, 

può eseguire i lavori rientranti nelle categorie OS 28 e della OS 30, sopra indicate. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 
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Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a 

deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. b deve essere posseduto come previsto dal comma 6 

dell’art. 48 del d.lgs 50/2016. 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E 

I CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a 

deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

 

8 AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 

all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al 

raggruppamento. 
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Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad 

esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione SOA comporta che l’ausiliaria metta a disposizione 

dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori 

della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la 

certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse 

e i mezzi prestati. 

Non è ammesso l’avvalimento per le opere rientranti nella categoria SOA OS 30 classifica I. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 

presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 

integrativa nei termini indicati al punto 15.3.2. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse (personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 

alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale 

dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 

ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 

impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il Presidente di gara richiede per 

iscritto, secondo le modalità di cui al punto 4, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 

termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 

termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da 

parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso 

di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 

appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 

contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 



 

 

Pag. 12 a 37 

9 SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

10 GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di 

importo pari ad € 25.372,03 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 

all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il 

concorrente risulti affidatario, nei confronti dell'azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Tale 

dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 

L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 

del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento. 

La garanzia provvisoria, intestata a intestato alla Società Consortile Energia Toscana, è 

costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale 

a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del 

deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 

21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento c/c bancario 

n. 1394991 intestato a Società Consortile Energia Toscana acceso c/o il Monte dei Paschi di Siena – 

Agenzia 1 –Firenze IBAN IT 90 E 01030 02801 000001394991 con causale con causale “Garanzia 

a corredo dell’offerta relativa all’appalto GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE 

ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALL'INTERNO DELLA 

CENTRALE TERMICA DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE DELL'AZIENDA 

OSPEDALIERAUNIVERSITARIA SENESE CIG: 8139593C9F; 
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c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 

schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in 

caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 

gennaio 2018, n. 31 (GU n.83 del 10-4-2018 - Suppl. Ordinario n. 16) contenente il “Regolamento 

con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, 

comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

5) prevedere espressamente: 

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;   

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
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del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005); 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) sottoscritta con 

firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. 

 

La presentazione della garanzia provvisoria e della dichiarazione di impegno che non rispetti almeno una 

delle forme prescritte è sanabile mediante soccorso istruttorio. 

La suddetta documentazione attestante l’avvenuta costituzione della garanzia fideiussoria ovvero la 

scansione della quietanza o della ricevuta di versamento in caso di garanzia provvisoria costituita nelle 

forme di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, e la dichiarazione di impegno del fideiussore deve 

essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema Start, nell’apposito spazio previsto. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

L’operatore economico per fruire di dette riduzioni: 

- dichiara nella domanda di partecipazione di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in 

corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, 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 ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 

50/2016; 

- inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alle certificazioni la copia informatica dell’originale 

informatico o scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità dei certificati 

posseduti. Nel caso di partecipazione in forma associata il suddetto inserimento avviene a cura della 

mandataria/capofila/organo comune. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 

una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 

consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
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prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 

ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

11 SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi 

dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 

sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata tramite una comunicazione sul sistema telematico START 

e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; 

recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Inoltre, tale richiesta deve essere rivolta anche telefonicamente al referente, sig. Mauro Ceccarelli - 

telefono 0577 585896 oppure 0577 585781. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 

previo appuntamento telefonico.  

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 3 febbraio 2020. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 

di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non 

può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione 

di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione 

al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 

sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 

della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori 

economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega 

di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare 

il sopralluogo singolarmente. 
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In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di cui alla 

delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in 

sede di gara” e devono inserire nell’apposito spazio del Sistema la ricevuta di pagamento (scansione). 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente 

dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

 

IDENTIFICAZIONE E UTILIZZO DEL SISTEMA TELEMATICO 

Gli operatori economici, interessati a partecipare alla presente procedura, dovranno identificarsi sul 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Giunta Regionale – accessibile all’indirizzo: 

https://start.toscana.it/. 

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line 

presente sul Sistema. 

La registrazione, completamente gratuita, avviene tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la 

userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai 

documenti della procedura. 

L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (Userid e password) a mezzo della quale 

verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password. 

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso 

nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del 

gestore del Sistema Telematico al numero 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica 

Start.OE@PA.i-faber.com 

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica 

attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto, a pena di esclusione, 

con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2015. 

 

mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
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Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di 

cui trattasi, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00.00 del giorno 10/02/2020, pena 

l’irricevibilità, l’offerta composta da: 

A- Documentazione Amministrativa 

B – Documentazione Economica composta da Offerta Economica. 

 

Si precisa che: 

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale 

termine perentorio; 

- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla 

procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta 

ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione. Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla 

gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla 

casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail 

presente nell’indirizzario: 

- l’offerta presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 

- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata; 

- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l’offerta inviata; 

- una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di 

presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta. 

 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, 

la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono 

essere sottoscritte   digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo 

internet https://start.toscana.it/.   

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 

e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 

la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 

A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

https://start.toscana.it/
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 

la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 

cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 

in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti 

e dichiarazioni presentati. 

15 CONTENUTO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Con riferimento alla “Documentazione amministrativa” il concorrente dovrà inserire attraverso il Sistema 

la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a 

corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione, soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, è generata dal 

sistema telematico con le modalità indicate nel presente disciplinare e contiene tutte le seguenti 

informazioni e dichiarazioni. 

La forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (consorzio ordinario, RTI, 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE). 

I dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, etc.) richiesti dal sistema telematico dell’operatore 

economico, tra cui l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno inviate, tramite il sistema, le 

comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5 , del D.Lgs. 50/2016. 

I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice. 

L’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 

di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato descrittivo e prestazionale e nei suoi eventuali 

allegati, nello schema di contratto. 

Le dichiarazioni: 

• di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della 

Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante; 

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, 

ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente 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; 

 

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi 

identificato sul sistema come precisato dal presente disciplinare, dovrà: 
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• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare i form on line: 

- “Forma di partecipazione / Dati identificativi” (passo 1 della procedura di presentazione offerta); 

 - “Modelli dinamici: inserimento dati” (passo 3 della procedura di presentazione offerta). 

• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema; 

•  Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il 

documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 

soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. 

• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito 

spazio previsto. 

 
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati 

identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che 

abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve 

- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di 

partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), 

comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) e indicando le consorziate per le quali concorre alla 

gara; 

- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema; 

-  qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al 

contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di 

ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della 

corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro 

dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, 

comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara; 

- per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito 

spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”: 

 la quota percentuale di apporto di ogni/del requisito tecnico-professionale 

relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito; 

 le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno 

eseguite da tutti i membri dell’operatore riunito; 

 la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto 

dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; 

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà: 
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➢ firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi 

riferiti; 

Pertanto, la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti o non ancora costituiti, da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema 

Telematico. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

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. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda 

di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve 

essere prodotto e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da 

ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 

In tali casi il bollo è, però, dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 

lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

 

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio in caso di 
forma associata a cura della del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. 

 

Modalità di pagamento del bollo 

 

La domanda di partecipazione è soggetta all’importo di bollo ai sensi del DPR 642/1972. 

L’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione deve essere del valore di Euro 16,00. 

 

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell’apposito 

spazio “Comprova imposta di bollo” una dichiarazione contenente l'indicazione del codice identificativo 

della marca da bollo relativa all’appalto in oggetto. 

La marca da bollo deve essere conservata in originale presso l’operatore economico partecipante alla gara. 

Nel caso di partecipazione in forma associata l’importo dell’imposta di bollo dovuta deve essere 

commisurato al numero delle domande di partecipazione. 
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Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un 

procuratore il concorrente inserisce a sistema nell’apposito spazio riservato alla Procura 

a) l’originale informatico firmata digitalmente dal notaio ovvero copia informatica conforme 

all’originale firmata digitalmente dal notaio della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la 

sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione nella documentazione di gara 

secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni 

richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell’apposito spazio: 

1) DGUE dell’ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore 

dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai 

contraenti, oppure mediante copia informatica dell’originale analogico certificata 

conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

(personale, attrezzature, etc.) messe a disposizione dall’ausiliaria; 

3) a) le dichiarazioni integrative di cui al paragrafo 15.3.2.; 

b) la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, con la quale l’ausiliaria si 

obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il 

concorrente; 
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  le dichiarazioni previste ai punti a) e b) sono da rendersi tramite il modello A.2, allegato 

 2 al presente disciplinare, sottoscritto digitalmente dall’ausiliaria. 

 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.  

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. 

A-B-C-D). 

[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun 

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 

5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 24 n. 24 del presente Disciplinare]. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 

la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 9 

del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 

cui al par. 9 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 

cui al par. 9 del presente disciplinare (inserire le istruzioni per lo specifico requisito richiesto ai 

fini della compilazione); 

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 

norme di gestione ambientale cui al par. 9 del presente disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani dal consorzio e dai consorziati per conto dei 

quali il consorzio concorre; 

- nel caso di consorzi stabili dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e 

dagli altri consorziati, diversi dai precedenti, che apportano i requisiti di capacità tecnico professionale 

o economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile 
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L’inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale 
mandatario/capofila/organo comune. 

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l’inserimento nel sistema negli 
appositi spazi avviene a cura del Consorzio. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara. 

 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative del concorrente e dichiarazioni ulteriori per i soggetti 

associati 

Il concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite 

il modello A.1, allegato 1 al presente disciplinare, con le quali: 

1.  dichiara 

• di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

• che non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come 
modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135; 

• che in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice, come modificato dal D.L. 14 
dicembre 2018, n. 135 

◦ non ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

oppure 

◦ ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 

che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento 

del danno o altre sanzioni comparabili:____________________________ (specificare le 

tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, 

l’Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa 

quantificazione); 

 

2. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 
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3.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

 

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato 

preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

5.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di ……….. 

ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di …………. in data …… 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura 

concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e che l’impresa ausiliaria 

è ________________ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella 

dichiarazione integrativa. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

6.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE,  i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal 

Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono 

assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, 

n. 267. 

 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti e per le 

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete nel caso di rete dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria che 

partecipa nella forma di raggruppamento temporaneo costituendo: 

- dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

-  dichiarazione attestante l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa 

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 

mandanti/consorziate; 
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Il modello A.1.  allegato 1, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o 

procuratore) dell’operatore economico ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio. 

 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o 

aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere 

compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da tutti gli operatori 

economici facenti parte dell’operatore riunito. L’inserimento di tali documenti sul sistema 

telematico nell’apposito spazio avviene a cura della del soggetto indicato quale 

mandatario/capofila/organo comune. 

 

15.3.2 Dichiarazioni integrative per consorziata, ausiliaria. 

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico negli appositi spazi le seguenti dichiarazioni 

integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, tramite il modello A.2, allegato 

2 al presente disciplinare, da ciascuna consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettera 

b) e lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e da ciascuna ausiliaria, con le quali: 

7. dichiara: 

•  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

• che non ha tenuto i comportamenti di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del codice, come 

modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 

• che in relazione all’art. 80, comma 5, lettera c-ter) del codice, come modificato dal D.L. 14 

dicembre 2018, n. 135 

◦ non ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 

concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 

risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

oppure 

◦ ha commesso carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 

che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento 

del danno o altre sanzioni comparabili: ____________________________ (specificare le 

tipologie di inadempimento, il valore del contratto/concessione, la data cui si riferiscono, 

l’Amministrazione contraente e in caso di condanna al risarcimento del danno la relativa 

quantificazione); 

8. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 

9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

 

Per gli operatori economici che hanno presentato domanda per l’ammissione al concordato 

preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 



 

 

Pag. 27 a 37 

10.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di ……….. 

ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di …………. in data …… e 

che l’impresa ausiliaria è ________________ in possesso dei requisiti come dalla stessa dichiarati nel 

proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

11.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi 

del provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal 

Tribunale di  ……………… 

 

Il modello A.2.  allegato 2, dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o 

procuratore) dell’eventuale consorziata esecutrice nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio art. 45 

c.2 lett. b), consorziata esecutrice e consorziata che apporta i requisiti di capacità tecnico professionale o 

economico finanziari necessari alla qualificazione del consorzio stabile qualora il concorrente sia un 

Consorzio di cui all’art. 45 c. 2 lett.c), impresa ausiliaria e subappaltatore ed inserito sul sistema telematico 

da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico. 

 

Il concorrente nel caso in cui il DGUE e il modello A.2. riferiti alla consorziata e all’impresa ausiliaria, 

siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore inserisce a sistema nell’apposito spazio 

riservato alla Procura: 

a) l’originale informatico firmato digitalmente dal notaio  ovvero copia informatica conforme all’originale 

firmata digitalmente dal notaio della procura  oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale della 

consorziata esecutrice,  dell’impresa ausiliaria e del subappaltatore risulti l’indicazione espressa dei poteri 

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal 

procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

 

15.3.3 Documentazione a corredo 

Il concorrente inserisce negli appositi spazi del sistema telematico: 

12. documento attestante la garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui 

all’art. 93, comma 8 del Codice; 

13.  copia informatica dell’F23 del pagamento dell’imposta di bollo per la domanda di partecipazione; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

14. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione 

dell’importo della cauzione; 

15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 
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15.3.4 Documentazione ulteriori per i soggetti associati 

Deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico 
indicato quale impresa mandataria/capofila/organo comune ed abilitato ad operare sul sistema START 
la seguente documentazione: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria; 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia autentica rilasciata dal notaio dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con 

indicazione del soggetto designato quale capofila. 

 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- 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 d.lgs. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- 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 d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, 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 d.lgs. 82/2005; 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI 

costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: 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 d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio 

o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 

redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato 

deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 

25 del d.lgs. 82/2005; 
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- in caso di RTI costituendo: 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 d.lgs. 

82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

16  CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

La documentazione economica contiene, a pena di esclusione, 

 

16.1) OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta economica è determinata dal ribasso percentuale, espresso con 2 cifre decimali, applicato 

all’importo a base di gara di Euro € 1.257.115,23 

(unmilioneeduecentocinquantasettemilacentoquindici/23), oltre IVA nei termini di legge, stimato 

dall’Amministrazione Regionale per eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto. 

Nell’offerta economica gli operatori economici devono indicare inoltre: 

- nell’apposito spazio “oneri della sicurezza afferenti l’impresa”, la stima dei costi aziendali relativi 

alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto 

all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

- nell’apposito spazio “costo della manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 

95, comma 10 del Codice; 

Gli “oneri della sicurezza afferenti l’impresa” e il “costo della manodopera”: 

- costituiscono un di cui dell’offerta economica. 

 
Per presentare l’offerta economica il fornitore dovrà: 

• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico; 

• Compilare  il form on line al passo 5 della procedura 

• Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema; 

• Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre 
ulteriori modifiche; 

• Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio 
previsto. 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 

del concorrente o da un suo procuratore ed inserita sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. 

L’offerta economica deve essere sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 



 

 

Pag. 30 a 37 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica devono essere 

sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione 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. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta economica deve 

essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 

la veste di mandataria, l’offerta economica deve essere sottoscritti dall’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 

costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, e con l’applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), “con esclusione 

automatica delle offerte anomale” ai sensi di quanto previsto dall’ art. 97, c. 8 del D.lgs. 50/2016 e 

comunque secondo le procedure della Piattaforma elettronica START. 

Si evidenzia che l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016, non opera nel caso in cui pervenga un numero di offerte, provenienti da operatori aventi 

sede in nazioni dell’Unione europea diverse dall’Italia, pari o superiore al 10% delle offerte presentate. 

 

18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11.02.2020 alle ore 10:00 presso Società Consortile 

Energia Toscana (CET scrl)  - Firenze – Piazza dell’Indipendenza 16 e vi potranno partecipare i 

legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 

e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite il sistema telematico, ai sensi del paragrafo 2.3 

del presente disciplinare di gara. almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite il sistema telematico, 

ai sensi del paragrafo 2.3 del presente disciplinare di gara. almeno 2 giorni prima della data fissata. 
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 Il Presidente di gara procederà operando attraverso il Sistema a: 

a) aprire le offerte presentate accedendo all’area contenente la Documentazione amministrativa di 

ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, 

chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né al Presidente di gara, 

né alla stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto consentirà l’accesso alla 

Documentazione Amministrativa; 

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; per la verifica dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione si avvale dell’ausilio 

del RUP; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

d) procedere all’abilitazione alla gara dei concorrenti. 

Al termine delle suddette fasi effettua il sorteggio dei soggetti che saranno sottoposti, a conclusione della 

procedura di gara, al controllo a campione sulle dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della 

delibera G.R. n.161 del 26.02.2018, per la partecipazione alla presente procedura. Dell’esito del sorteggio 

viene data comunicazione tramite sistema telematico. Tale sorteggio verrà effettuato nel caso in cui 

dall’applicazione della percentuale del 5% dei soggetti che hanno presentato offerta valida risulti un 

numero superiore ad uno. 

Trasmette i verbali delle sedute dai quali risultano le ammissioni e le esclusioni al RUP – che adotta il 

provvedimento ove competente o trasmette gli atti al DRC – e sospende la seduta. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari 

o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 

19 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

Dopo l’adozione del decreto che dispone le ammissioni e le esclusioni viene convocata la seduta pubblica 

per l’apertura delle offerte economiche. 

Il seggio di gara procederà tramite il sistema telematico all’apertura delle offerte economiche e ne verifica 

la regolarità formale, ove necessaria o prevista la valutazione delle stesse procede alla relativa valutazione. 

Il Presidente di gara approva sul sistema telematico, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, 

a seguito dell’esito della valutazione dell’offerta economica, la documentazione economica al fine di 

permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della 

gara. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

Se le offerte ammesse sono pari o superiore a 15 (ex art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016): 

la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia 

di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del citato art. 97.  
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Se le offerte ammesse sono inferiori a 15 (ex art. 97, comma 2-bis, D.Lgs. 50/2016): 

la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia 

di anomalia individuata ai sensi del comma 2 bis del citato art. 97.  

Se le offerte ammesse sono pari o superiore a 10 (dieci) (ex art. 97, comma 8, D.Lgs. 50/2016): 

si applica l’esclusione automatica. In tal caso, a seconda delle offerte ammesse, l’esclusione automatica 

opererà per le offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi del comma 2 - 2-bis del citato art. 97. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del 

citato art. 97. 

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 ma almeno pari o superiore a 5(ex art. 97, 

comma 2.bis e 3-bis, D.Lgs. 50/2016): 

la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia 

di anomalia individuata ai sensi del comma 2 bis del citato art. 97.  

Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5 (ex art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016): 

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

Il seggio di gara: 

- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice, formula la proposta di 

aggiudicazione al Dirigente Responsabile del contratto (DRC) o segnala al RUP la presenza di elementi 

specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, restando impregiudicata in tal caso la volontà da 

parte del DRC di attivare o meno la verifica di congruità; 

- se la migliore offerta è anomala, trasmette i verbali di gara e l’offerta al Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. 

 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a 

comunicare, tempestivamente al Dirigente Responsabile del contratto - che procederà, sempre, ai sensi 

dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 

- mancata l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella 

Documentazione Amministrativa; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 

per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base 

di gara. 
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20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi 

specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 

si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 

offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla 

verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. Il RUP per la verifica di cui all’art. 97 

comma 5, lettera d) del Codice richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera 

indicato nell’offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l’indicazione, in 

relazione ad ogni singola prestazione indicata nel Dettaglio Economico, le risorse impiegate, il contratto 

collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo 

complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l’importo relativo alla retribuzione 

complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro). 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 

e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, 

ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 

base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 23. 

21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

Con tale adempimento il seggio di gara chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e 

documenti ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, tramite sistema telematico, al concorrente 

cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del 

medesimo Codice. 
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2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti 

necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.   

3) verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra 

citato art. 97, comma 5, lett. d). 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 

33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni 

di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della 

garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 

L’amministrazione prima dell’aggiudicazione efficace procede a richiedere i documenti di cui all’art. 86, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione 

di cui all’art. 83 del medesimo Codice, tramite il sistema telematico START: 

- al secondo in graduatoria nel caso in cui dall’applicazione del 5% dei soggetti che hanno presentato 

offerta valida risulti da controllare un unico soggetto; 

ovvero 

- al secondo in graduatoria e gli altri soggetti, scelti con sorteggio pubblico effettuato nella seduta pubblica 

prevista al paragrafo 18, nel caso in cui dall’applicazione del 5% risulti da controllare un numero superiore 

di soggetti. 

 I controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria. Qualora l’Amministrazione 

riscontri motivi di esclusione procede alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC) ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’Autorità 

giudiziaria per l’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1) e della verifica dell’idoneità tecnico 

professionale di cui al precedente n. 4) 

In caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La 

stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante 

procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante 

proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto 

laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato 

decreto. 

 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand 

still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, 

comma 5 lett. a). 
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La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante. 

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva, intestata 

all’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e 

le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario 

è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 

La garanzia definitiva deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto 

dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, autenticata da notaio. 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del 

servizio/fornitura. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 

carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 

giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000. La stazione 

appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 

modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena rimanendo espressamente esclusa 

la compromissione in arbitri. 

23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 

concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 

applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) come 

modificato dal D. Lgs 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) relativo alla 
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protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ferme le modifiche e gli 

adempimenti che si terranno necessari per l’armonizzazione della normativa nazionale alle disposizioni 

UE, nonché degli interventi legislativi europei o nazionali e/o provvedimenti delle autorità di controllo 

successivi alla pubblicazione della presente informativa 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune 

informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

 

23.1 Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” 

vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 

dell’assenza dei motivi di esclusione), del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bandi di 

gara nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 

sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 

ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 

23.2 Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e potrà essere 

effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli in modo 

esatto ed avverrà mediante misure fisiche, tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e la 

protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale. 

I dati degli interessati acquisiti saranno utilizzati dagli incaricati al trattamento esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività di competenza.  

Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 

temporali di volta in volta individuati. 

 

23.3 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 

interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di 

volta in volta costituite; 

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 

n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009. 

 

23.4 Diritti del concorrente interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i seguenti 

diritti: 

• Diritto di accesso (art.15 GDPR): L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento 



 

 

Pag. 37 a 37 

la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali. 

• Diritto di rettifica e cancellazione (artt.16-17 GDPR): L’interessato ha il diritto di richiedere la 
rettifica e la cancellazione dei dati personali che non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. 

• Diritto di limitazione di trattamento (art.18 GDPR): L’interessato ha il diritto di richiedere la 
limitazione del trattamento dei propri dati quando ricorre una delle ipotesi di cui all’art.18 GDPR. 

• Diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR): L’interessato ha il diritto di ricevere in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano 
forniti a un titolare del trattamento e ha diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti. 

• Diritto di opposizione (art.21 GDPR): L’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano basati 
sulla condizione di liceità del legittimo interesse pubblico e dell’esercizio di pubblici poteri, 
compresa la profilazione. 

• Diritto di revoca del consenso: L’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento 
dei suoi dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso 
prima della revoca. 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 

• I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei nostri confronti scrivendo all’indirizzo email 
info@consorzioenergiatoscana.it. L’esercizio dei suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai 
sensi dell’articolo 12, GDPR. 

 

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta 

presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 come modificato dal D. Lgs 101/2018 e ai sensi dell’art. 13 del 

regolamento UE 2016/679. 

23.5 Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati sono l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e la Società Consortile 
Energia Toscana. 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il dirigente responsabile del Contratto Ing. Luca Perni 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale 

della Toscana. 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e della Regione Toscana – 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e della Società Consortile Energia Toscana assegnati alle 
strutture interessate dal presente appalto. 
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ALLEGATO  

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO  EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pu bblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea  le informazioni richieste dalla parte I saranno ac quisite automaticamente, a condizione che per gener are e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente a vviso o bando ( 2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : 
 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]  
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'e nte aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'i ndividuazione univoca della procedura di appalto:  
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avvi so nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fo rnire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della p rocedura di appalto (ad esempio il rimando ad una p ubblicazione a livello 
nazionale): [….]  
 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta:  

Nome:  
Codice fiscale  

[   ] Società Consortile Energia Toscana scrl 
[   ] 05344720486 

Di quale appalto si tratta?  Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALL'INTERNO DELLA 
CENTRALE TERMICA DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

CIG  [  ] 

                                                 

1 (� )  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

2 (� )  Per le amministrazioni aggiudicatrici:  un avviso di preinformazione  utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara . Per gli enti 
aggiudicatori : un avviso periodico indicativo  utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara  o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione.  

3 (� )  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i 
committenti. 

4 (� )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
5 (� )  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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CUP (ove previsto) 
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[  ]  
[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del  DGUE devono essere inserite dall'operatore economi co 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta:  

Nome: [   ] 

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

[   ] 
[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 
Telefono: 
PEC o e-mail: 
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 
[……………] 
[……………] 
[……………] 

Informazioni generali:  Risposta:  

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo,  
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 

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

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 
In caso affermativo : 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezi one, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la p arte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.  
 

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

 
 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 
 

 

a) [………….…] 

 
 
 

                                                 

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

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di 
EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese  né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 
persone  e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR  e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di  EUR. 

8 (� )   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
9 (� )  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 
d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d):  
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nel la parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso   
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o d ai documenti di gara:  
e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato  per quanto riguarda il pagamento 

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

 
       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

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

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 

 

 

 

 

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 
ovvero, 
è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 
In caso affermativo : 
 

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

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

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

a) [………….…] 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

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

c)     […………..…] 
 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione:  Risposta:  

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo , accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo : 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 

 
 
 

                                                                                                                                                         

10 (� ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
11 (� )  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

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

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

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

 
 
a): […………..…] 

 
 
b): […………..…] 

 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti  Risposta:  

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

[   ] 
 
 

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

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

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 
Indirizzo postale: 

[………….…] 
Telefono: 

[………….…] 
E-mail: 

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

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

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

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

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

Subappaltatore:  Risposta:  
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L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo:  
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 
 

 [……………….]    [……………….] 
 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 
2. Corruzione(13) 
3. Frode(14); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 
CODICE 
7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 

comma 1, del Codice);  

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

Risposta:  

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

 

[ ] Sì [ ] No 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo , indicare (19): 

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

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

 

 

 

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

 
b) [……] 

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

                                                 

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

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

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

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

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

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
18 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?  

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo , indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 

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

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta:  

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo , indicare: 

Imposte/tasse  Contributi previdenziali  

                                                                                                                                                         

19 (� )  Ripetere tante volte quanto necessario. 

20 (� ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 

 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 
1)   Mediante una decisione  giudiziaria o amministrativa: 
− Tale decisione è definitiva e vincolante? 
− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna , la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo ? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

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

 

a) [………..…] 

 
b) [……..……] 
 

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

c2) [………….…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

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

 

a) [………..…] 

 
b) [……..……] 

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

c2) [………….…] 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

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

Risposta:  

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No 

                                                 

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

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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conoscenza , obblighi  applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 

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

 

 

 

 

  
[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

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

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

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d):  
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 

[ ] Sì [ ] No  
 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

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

[ ] Sì [ ] No 
 

  
[………………] 

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

[ ] Sì [ ] No 

                                                 

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



11 

 

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

 

 

 
 

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi c onflitto 
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 
[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

 
 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso  gravemente colpevole di false dichiarazioni  

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato  tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Risposta:  

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

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

                                                 

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

26 (� ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

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

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 
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stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  
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Parte IV: Criteri di selezione 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo s olo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente ag giudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di g ara ivi citati che l'operatore economico può limita rsi a compilare la sezione α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della  parte IV:  

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti  Risposta  

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

 

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

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

Idoneità  Risposta  

1) Iscrizione in un registro professionale o commer ciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi:  
 

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

 
 

                                                 

27 (� )   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potr ebbero dover soddisfare altri 
requisiti previsti nello stesso allegato.  
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria  Risposta : 

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

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

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

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

settore e per il numero di esercizi specificato nel l'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il segue nte 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

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

                                                 

28 (� )  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
29 (� ) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
30 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
31 (� )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
32 (� )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari  specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 

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

[……] 
 
 

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

 
 

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

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

Capacità tecniche e professionali  Risposta : 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato :  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

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

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

 
           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 

consegnato le seguenti forniture principali del tip o 
specificato o prestato i seguenti servizi principal i del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

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

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

 
 

                                                 

33 (� ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere  fino a cinque anni e ammettere  un'esperienza che risale a più  di cinque anni prima. 
34 (� ) In altri termini, occorre indicare tutti  i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
35 (� )  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come 
previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
36 (� ) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è 
stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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L'operatore economico consentirà  l'esecuzione di 
verifiche (36) delle sue capacità di produzione  o strutture 
tecniche  e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca  di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità ? 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 

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

lavoro: 

 

 
 
a) [………..…] 
 

 
 
b) [………..…] 

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

[…………..…] 

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

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

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

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture : 

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

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

12)     Per gli appalti pubblici di forniture : 

 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati  
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità,  di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

                                                 

37 (� )    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
[…………….…] 

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

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

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

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

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se i programmi di garanzia della qualità e/o le n orme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazion e aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avv iso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati.  

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio ne 
ambientale  

Risposta:  

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

L'operatore economico potrà presentare certificati  rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o  norme di gestione ambientale ? 
In caso negativo , spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o  norme di gestione ambientale  si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggi udicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati ch e saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informa zioni, che possono essere accompagnate da condizion i relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da pr odurre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati.  
Solo per le procedure ristrette, le procedure compe titive con negoziazione, le procedure di dialogo co mpetitivo e i partenariati per 
l'innovazione:  
L'operatore economico dichiara:  

Riduzione del numero  Risposta:  

Di soddisfare  i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento  se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento : 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 

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

 

Parte VI: Dichiarazioni finali  

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  
 

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

                                                 

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

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente 
assenso. 

42 (� )   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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A��egat� 1 
 ��DE��� A�1 

DICHIARA�I��I I�TEGRATIVE DE� C��C�RRE�TE ��� PREVISTE �E� DGUE E �E��A 

D��A�DA DI PARTECIPA�I��E I� RE�A�I��E A��A PR�CEDURA APERTA PER �’APPA�T� 

DI �AV�RI PER �A REA�I��A�I��E DE��E �PERE RE�ATIVE A��’I�STA��A�I��E 

DE��’I�PIA�T� DI C�GE�ERA�I��E A��'I�TER�� DE��A CE�TRA�E TER�ICA DE� P��� 

SA�TA �ARIA A��E SC�TTE DE��'A�IE�DA �SPEDA�IERA U�IVERSITARIA SE�ESE� 

I� cas� di Raggruppa�e�ti� c��s�r�i� �rdi�ari� GEIE c�stituiti � c�stitue�di e di aggrega�i��i di i�prese di rete �e 

dichiara�i��i dev��� essere pr�d�tte sia da��a �a�dataria � cap�fi�a �ppure da��’�rga�� c��u�e che da tutte �e 

i�prese �a�da�ti � da tutte �e retiste partecipa�ti a��a gara�  

 
 
I� S�TT�SCRITT� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "AT� A 

!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

I� !!!!!!!!!!!!!!!!!!� "E��A SUA QUA�IT& DI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

(eve�tua�	e�te) giusta PR�CURA (GE"ERA�E+SPECIA�E) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I" DATA 

!!!!!!!!  

 

A R�GIT� DE� "�TAI� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �� rep�!!!!!!!!!!! de� 

!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

AUT�RI,,AT� A RAPPRESE"TARE �EGA�-E"TE I� SEGUE"TE S�GGETT� (DE"�-I"A,I�"E � 

RAGI�"E S�CIA�E). !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

DICHIARA� 

AI SE�SI DEG	I ART� 46 E 47 DE	 DPR 445�2000� 

C�"SAPEV��E DE��A RESP�"SABI�IT& PE"A�E CUI PU1 A"DARE I"C�"TR� "E� CAS� DI 

AFFER-A,I�"I -E"DACI E DE��E RE�ATIVE SA",I�"I PE"A�I DI CUI A��’ART� 76 DE� DPR  445+2000� 

"�"CH: DE��E C�"SEGUE",E A--I"ISTRATIVE DI ESC�USI�"E DA��E GARE AI SE"SI DE��A 

"�R-ATIVA VIGE"TE I" -ATERIA  

 
1. �’i�presa� s�ciet;� � a�tr� s�ggett� ��� i�c�rre �e��e cause di esc�usi��e di cui a��’art� 80� 

c���a 5 �ett� f=bis) e f=ter) de� c�dice? 



 2/

2� �’i�presa� s�ciet; � a�tr� s�ggett� ��� ha te�ut� i c��p�rta�e�ti di cui a��’art� 80� 

c���a 5� �ettera c=bis) de� c�dice� c��e ��dificat� da� D��� 14 dice�bre 2018 �� 135? 

3� �’i�presa� s�ciet; � a�tr� s�ggett�� i� re�a�i��e a��’art� 80� c���a 5� �ettera c=ter) de� 

C�dice 

barrare u�a fra �e due dichiara"i#�i rip#rtate e c#&p�etar�e se de� cas#( 

B C ��� ha c���ess� care��e �e��’esecu�i��e di u� precede�te c��tratt� di appa�t� � di 

c��cessi��e che �e ha��� causat� �a ris��u�i��e per i�ade�pi�e�t� �vver� �a c��da��a 

a� risarci�e�t� de� da��� � a�tre sa��i��i c��parabi�i? 


ppure 

B C ha c���ess� care��e �e��’esecu�i��e di u� precede�te c��tratt� di appa�t� � di 

c��cessi��e che �e ha��� causat� �a ris��u�i��e per i�ade�pi�e�t� �vver� �a c��da��a 

a� risarci�e�t� de� da��� � a�tre sa��i��i c��parabi�i. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (specificare �e tip
�
gie di i�ade	pi	e�t
� i� va�
re 

de� c
�tratt
�c
�cessi
�e� �a data cui si riferisc
�
� �’A		i�istra�i
�e c
�trae�te e i� cas
 di 

c
�da��a a� risarci	e�t
 de� da��
 �a re�ativa qua�tifica�i
�e)? 

4. �’i�presa� s�ciet;� � a�tr� s�ggett� ��� i�c�rre �e��e cause di esc�usi��e di cui a��’art� 80� 

c���a 5 �ett� c=quater) de� c�dice? 

5. re�u�erativa �’�fferta ec����ica prese�tata giacchE per �a sua f�r�u�a�i��e ha pres� att� 

e te�ut� c��t�. 

a) de��e c��di�i��i c��trattua�i e deg�i ��eri c��presi que��i eve�tua�i re�ativi i� 

�ateria di sicure��a� di assicura�i��e� di c��di�i��i di �av�r� e di previde��a e 

assiste��a i� vig�re �e� �u�g� d�ve dev��� essere sv��ti i servi�i+f�r�itura? 

b) di tutte �e circ�sta��e ge�era�i� partic��ari e ��ca�i� �essu�a esc�usa ed eccettuata� �i� 

cas
 di pubb�ica�i
�e dei pre��i di riferi	e�t
 da parte de��’A�AC i�serire� Fivi 

c��presi i pre��i di riferi�e�t� pubb�icati da��’A"AC”] che p�ss��� avere 

i�f�uit� � i�f�uire sia su��a presta�i��e dei servi�i�f
r�itura� sia su��a 

deter�i�a�i��e de��a pr�pria �fferta? 

Per g�i �perat�ri ec�$�%ici $�$ reside$ti e privi di stabi�e �rga$i**a*i�$e i$ Ita�ia 

6. si i�peg�a ad u�if�r�arsi� i� cas� di aggiudica�i��e� a��a discip�i�a di cui ag�i artic��i 17� 

c���a 2� e 53� c���a 3 de� d�p�r� 633+1972 e a c��u�icare a��a sta�i��e appa�ta�te �a 

���i�a de� pr�pri� rapprese�ta�te fisca�e� �e��e f�r�e di �egge? 
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7� B C attesta di essere i�f�r�at�� ai se�si e per g�i effetti de� Reg��a�e�t� GDPR 

(2016+679+UE)� che i dati pers��a�i racc��ti sara��� trattati� a�che c�� stru�e�ti 

i�f�r�atici� esc�usiva�e�te �e��’a�bit� de��a prese�te gara� 

Per g�i �perat�ri ec�$�%ici che ha$$� prese$tat� d�%a$da per �’a%%issi�$e a� 

c�$c�rdat� preve$tiv� c�$ c�$ti$uit- a*ie$da�e di cui a��’art� 186 bis de� R�D� 16 %ar*� 

19423 $� 267 

8� ad i�tegra�i��e di qua�t� i�dicat� �e��a parte III� se�� C� de� DGUE� i segue�ti estre�i de� 

pr�vvedi�e�t� di aut�ri��a�i��e a partecipare a��e gare …… ri�asciat� da� Tribu�a�e di 

………�� �vver� ri�asciat� da� Giudice de�egat� D�tt� ………… de� Tribu�a�e di …………� i� 

data …… ���chE dichiara di ��� partecipare a��a gara qua�e �a�dataria di u� 

raggruppa�e�t� te�p�ra�e� di i�prese e che �e a�tre i�prese adere�ti a� raggruppa�e�t� 

��� s��� ass�ggettate ad u�a pr�cedura c��c�rsua�e ai se�si de��’art� 186 bis� c���a 6 de� 

R�D� 16 �ar�� 1942� �� 267 e che �’i�presa ausi�iaria J !!!!!!!!!!!!!!!! i� p�ssess� dei 

requisiti c��e da��a stessa dichiarati �e� pr�pri� DGUE e �e��a dichiara�i��e i�tegrativa� 

Per g�i �perat�ri ec�$�%ici a%%essi a� c�$c�rdat� preve$tiv� c�$ c�$ti$uit- 

a*ie$da�e di cui a��’art� 186 bis de� R�D� 16 %ar*� 19423 $� 267 

9� ad i�tegra�i��e di qua�t� i�dicat� �e��a parte III� se�� C� �ett� d) de� DGUE� i segue�ti 

estre�i de� pr�vvedi�e�t� di a��issi��e a� c��c�rdat� preve�tiv� c�� c��ti�uit; 

a�ie�da�e ri�asciat� da� Tribu�a�e di ………………………�� ���chE dichiara di ��� 

partecipare a��a gara qua�e �a�dataria di u� raggruppa�e�t� te�p�ra�e� di i�prese e che 

�e a�tre i�prese adere�ti a� raggruppa�e�t� ��� s��� ass�ggettate ad u�a pr�cedura 

c��c�rsua�e ai se�si de��’art� 186 bis� c���a 6 de� R�D� 16 �ar�� 1942� �� 267� 

Per i raggruppa%e$ti te%p�ra$ei � c�$s�r*i �rdi$ari � GEIE $�$ a$c�ra c�stituiti 

10. di i�peg�arsi� i� cas� di aggiudica�i��e� ad u�if�r�arsi a��a discip�i�a vige�te c�� 

riguard� ai raggruppa�e�ti te�p�ra�ei � c��s�r�i � GEIE ai se�si de��’art� 48 c���a 8 

de� C�dice c��fere�d� �a�dat� c���ettiv� specia�e c�� rapprese�ta��a a��’i�presa 

qua�ificata c��e �a�dataria che stipu�er; �a C��ve��i��e i� ���e e per c��t� de��e 

�a�da�ti+c��s�r�iate? 

I$ cas� di rete d�tata di u$ �rga$� c�%u$e c�$ p�tere di rapprese$ta$*a e di 

s�ggettivit- giuridica (dichiara*i�$e da re$dere s��� da��’�rga$� c�%u$e) 

11� che �’aggrega�i��e di i�prese di rete !!!!!!!!!!!!!!! (de���i�a�i��e e sede) partita 

I�V�A� � !!!!!!!!!!!!!!  J iscritta a� Registr� de��e I�prese di !!!!!!!!!!! a� �� 
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!!!!!!!!!  partita I�V�A� � !!!!!!!!!!!!!! �ppure J iscritta a� Registr� de��e 

c���issi��i pr�vi�cia�i per �’artigia�at�  di !!!!!!!!! a� �� !!!!!  
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Allegato 2 - MODELLO A.2. 
 
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CONSORZIATA ESECUTRICE (C onsorzi lettera ------), 
AUSILIARIA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DICH IARAZIONI 
INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE NON PREVISTE NEL DGUE E  NELLA 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALLA PROCEDU RA APERTA PER 
L’APPALTO DI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPER E RELATIVE 
ALL’INSTALLAZIONE DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE AL L'INTERNO 
DELLA CENTRALE TERMICA DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SC OTTE 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE. 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________ NATO A ________________  
 
IL __________________, NELLA SUA QUALITÀ DI ________________________________________  
 
(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) ____________________ IN DATA ________  
 
A ROGITO DEL NOTAIO _________________________ n. rep.___________ del _________________ 
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO: ______________________ 
 
QUALE: 
 
[  ]  CONSORZIATA  ESECUTRICE INDICATA DAL CONSORZIO __________________ 
 
[  ]  IMPRESA AUSILIARIA, ART. 89 D. LGS. 50/2016 
 
 
INDICA I SEGUENTI DATI: 
 
 

DATI GENERALI  

 
1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ________________________________________________ 

 
 
1.2  INDIRIZZO SEDE COMPETENTE  AGENZIA  DELLE  ENTRATE_________________________________________ 
 
1. 3 DATI  DI  POSIZIONE  ASSICURATIVA 1 
 
INPS sede di  __________________________  matricola ____________________ 
 
INAIL sede di  __________________________  matricola ____________________     PAT ________________;     
 
Altro istituto _________________________________  sede __________________________ matricola _________________; 
 
CCNL APPLICATO : __________________________ 
 
 

                                                           
1  In caso di più posizioni assicurative indicare la posizione principale. 
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[COMPILARE LA RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO 1 IN RELAZIONE ALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE 

GIURIDICA]   

(PER LE SOCIETA '  IN NOME COLLETTIVO )  
- i soci sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER LE SOCIETA '  IN ACCOMANDITA SEMPLICE )  
- i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza):  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER GLI  ALTRI  TIPI  DI  SOCIETÀ  O CONSORZIO)  

- socio unico (indicare in caso di persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, 

residenza; indicare in caso di persona giuridica: ragione sociale, sede legale, codice fiscale e 

partita iva):  

_______________________________________________________________________________; 

ovvero 

- socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro 

(indicare in caso di persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare 

in caso di persona giuridica:  ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva ):  

_______________________________________________________________________________; 

 

ovvero 
- entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci: 

(indicare in caso di persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare 
in caso di persona giuridica:  ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita iva ): 
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1)______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2)______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________; 
 
- membri dell’Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione/Consiglio di gestione) 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza o Amministratore unico (indicare nome e 
cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – con la specifica della 
presenza di eventuali firme congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria 
amministrazione): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
- Membri dell’Organo di direzione o soggetti muniti del potere di direzione (indicare nome e 
cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

- Membri dell’organo di vigilanza o soggetti muniti di potere di controllo (indicare nome e 
cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
- Altri soggetti muniti del potere di rappresentanza diversi dai componenti dell’organo 

amministravo, compresi i procuratori con procura generale, i procuratori speciali muniti di 
potere decisionale di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti e gli institori  
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(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualità o carica sociale – 
ATTENZIONE NON INSERIRE I MERI PROCURATORI AD NEGOTIA): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO) 
- la società è iscritta nell'’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività  
 
produttive con riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
di ____________________________ con il seguente numero di iscrizione ________________ 
 
dalla data del ______________________; 

oppure 
 

[ ]          la società non è iscritta, nell'’Albo delle Società Cooperative; 
 
(INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SE PRESENTI, 
INDICARE) 
-  DIRETTORI  TECNICI:  (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
-  SOGGETTI  CESSATI DA CARICHE  SOCIETARIE  NELL ’ANNO ANTECEDENTE  LA  DATA  DI  

PUBBLICAZIONE  DEL BANDO DI  GARA SONO: (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, 
residenza, carica ricoperta): 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
E 

DICHIARA:  

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHÉ DELLE 
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CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN 

MATERIA   
 
 
 
Paragrafo 1    
 
1 – �’i�presa� sciet��  a�tr sggett �� i�crre �e��e cause di esc�usi�e di cui a��’art� 80� 

c��a 5 �ett� f�bis) e f�ter) de� cdice� 

1bis � �’i�presa� sciet�  a�tr sggett �� ha te�ut i c�prta�e�ti di cui a��’art� 80� c��a 

5� �ettera c�bis) de� cdice� c�e �dificat da� D� � 14 dice�bre 2018 �� 135 

1ter � �’i�presa� sciet�  a�tr sggett� i� re�a$i�e a��’art� 80� c��a 5� �ettera c�ter) de� cdice  

barrare u�a fra 	e due dichiara�i��i rip�rtate e c��p	etar	e se de	 cas�� 

% & �� ha c��ess care�$e �e��’esecu$i�e di u� precede�te c�tratt di appa�t  di 

c�cessi�e che �e ha�� causat �a ris�u$i�e per i�ade�pi�e�t vver �a c�da��a 

a� risarci�e�t de� da��  a�tre sa�$i�i c�parabi�i� 

�ppure 

% & ha c��ess care�$e �e��’esecu$i�e di u� precede�te c�tratt di appa�t  di 

c�cessi�e che �e ha�� causat �a ris�u$i�e per i�ade�pi�e�t vver �a c�da��a 

a� risarci�e�t de� da��  a�tre sa�$i�i 

c�parabi�i())))))))))))))))))))))))))))))))) (specificare �e tip���gie di 

i�ade�pi�e�t�� i� va��re de� c��tratt��c��cessi��e� �a data cui si riferisc���� 

�’A��i�istra�i��e c��trae�te e i� cas� di c��da��a a� risarci�e�t� de� da��� �a re�ativa 

qua�tifica�i��e)� 

1 quater ��’i�presa� sciet��  a�tr sggett �� i�crre �e��e cause di esc�usi�e di cui a��’art� 80� 

c��a 5 �ett� c�quater) de� cdice� 

Per g�i 	perat	ri ec	�	�ici che ha��	 prese�tat	 d	�a�da per �’a��issi	�e a� c	�c	rdat	 

preve�tiv	 c	� c	�ti�uit� a�ie�da�e di cui a��’art� 186 bis de� R�D� 16 �ar�	 1942" �� 267  

(s�	� i� cas� di c��s�r�iate esecutrici) 

2$ ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciato dal Tribunale di ……….. 

ovvero rilasciato dal Giudice delegato Dott. ………… del Tribunale di …………. in data …… 

nonché dichiara che l’impresa ausiliaria è ________________ in possesso dei requisiti come dalla 

stessa dichiarati nel proprio DGUE e nella dichiarazione integrativa . 
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Per g�i 	perat	ri ec	�	�ici a��essi a� c	�c	rdat	 preve�tiv	 c	� c	�ti�uit� a�ie�da�e di 

cui a��’art� 186 bis de� R�D� 16 �ar�	 1942" �� 267 

3$ ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del 

provvedimento di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale rilasciato dal 

Tribunale di ……………………….. 

4- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (2016/679/UE), che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara. 

 
Paragrafo 2  Dichiarazioni integrative da rendere solo dall’impresa ausiliaria 
 
 (IN CASO DI AVVALIMENTO) 

5.1. L’IMPRESA,  SOCIETA’  O ALTRO  SOGGETTO AUSILIARIO  SI OBBLIGA  VERSO IL  

CONCORRENTE:  

 DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE ______________________________________________________ 
 
________________________________________ FORMA GIURIDICA ________________________ 
 
SEDE LEGALE _____________________________________________________________________ 
 
E VERSO LA  SOCIETÀ  CONSORTILE  ENERGIA  TOSCANA E VERSO L'AZIENDA  
OSPEDALIERA  UNIVERSITARIA  SENESE 
 
A METTERE  A DISPOSIZIONE,  PER L'ESECUZIONE  E PER TUTTA  LA  DURATA      
DELL’APPALTO,  LE  SEGUENTI RISORSE/MEZZI:  
_______________________________________________________________________________________ 
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Dichiarazione di sopralluogo dei diversi ambiti di pertinenza dell’appalto 

 
 

Spett.le Società Consortile Energia Toscana  
(CET scrl) 

Piazza dell’Indipendenza n. 16 
50129 Firenze 

 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI LAVORI P ER LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ALL’INSTALLAZION E 
DELL’IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALL'INTERNO DELLA CE NTRALE 
TERMICA DEL P.O. SANTA MARIA ALLE SCOTTE DELL'AZIEN DA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA SENESE 
 

Io sottoscritt_1 ____________________________________________________________________ 
Nat_ a ___________________________________________ il _____________________________ 
nella mia in qualità di (legale rappresentante / procuratore/delegato)2 
___________________________________________________________ autorizzat_ a 
rappresentare legalmente l'impresa/società ________________________________________ forma 
giuridica _____________________________________ con sede legale in 
_____________________________________________________________CAP_______________ 
Via/P.zza ________________________________________________________________________  
partecipante alla gara in oggetto. 
 

□ in proprio  

Ovvero 

□ Come Consorzio  

□ In qualità di mandataria/mandante del RTI fra _____________________________ 

□ In qualità di associata/consorziata del Consorzio ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
1 Allegare fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  
2 Se il presente modulo è sottoscritto da un procuratore o delegato, la ditta dovrà allegare copia conforme all’originale 
della delega e/o della procura generale/speciale di autorizzazione a rappresentare la ditta. 
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CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/00 
PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI 

  
 

DICHIARO 
 
 
 che: 

- è stato effettuato il sopralluogo di tutti gli impianti e delle zone oggetto del servizio;  
- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare la ditta 

(procuratore o delegato); 
- le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato 

dal____; 
- durante le operazioni di sopralluogo, sono state acquisite tutte le informazioni necessarie per 

la formulazione dell’offerta;  
 
 
la ditta rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza 
degli impianti.   
 
 
 
 
 
Data__________________      
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Modello di effettuato sopralluogo  
 

 

Impianti (descrizione): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Data del sopralluogo: __________________________ 
 
 
Per la ditta _____________________________ 
 
(Cognome e Nome) _______________________ 
 
(Titolo: procuratore /delegato) _________________ 
 
(allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; se il documento è 
sottoscritto da un procuratore o delegato, allegare copia conforme all’originale delle delega e/o 
della procura generale/speciale di autorizzazione a rappresentare la ditta)  
 
 (Firma leggibile) __________________________ 
 
 
Per ______________ 
 
 
(Cognome e Nome) _______________________ 
 
 
 (Firma leggibile) __________________________ 
 

 
 



CONTRATTO DI APPALTO

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER “La realizzazione delle  opere relative

all’installazione dell’impianto di cogenerazione all'interno della centrale termica del

P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese” 

CUP: I67H18002120007 CIG: 8139593C9F

L’anno  duemilaventi,  questo  giorno  ………………………  del  mese  di

………………………, nei locali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

TRA

l’AZIENDA  OSPEDALIERA  UNIVERSITARIA  SENESE,  C.F.  e  P.IVA  n.

00388300527, Sede Legale Strada delle Scotte n. 14, Siena, nella persona della Dott.

Tosi Pierluigi, nato a Firenze il 02.12.1949, c.f. TSO PLG 49T02 D612Z, in qualità

di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Siena, Strada delle Scotte n.14; di

seguito nel presente atto denominata “stazione appaltante”;

E

l’Impresa  …………………………,  con  sede  legale  in  ………(…),  Loc.

……………………..,  Via  ……………………… n.  ….,  regolarmente  iscritta  nel

Registro delle Imprese di …………………., C.F. e P.IVA n. ………………………..,

legalmente rappresentata dal Sig. …………………, nato a ……………… (..) il ..

……….  ……..,  c.f.  …………………………in  qualità  di  ……………………

(oppure, in caso di procuratore) 

Procuratore giusta procura conferita in data ……… n. …… di repertorio, fascicolo n

………,  a  rogito  del  Notaio  Avv.  …………….  del  Collegio  Notarile  di

…………………, 

che interviene al presente atto quale 

(in caso di impresa singola) 

1



impresa  appaltatrice  in  forma  singola;  di  seguito  nel  presente  atto  denominata

“appaltatore”;

(in alternativa, in caso di Raggruppamento di Imprese.) 

capogruppo  mandataria dell’associazione  temporanea  di  Imprese  di  tipo

orizzontale/verticale  costituita  tra  essa  medesima  e  la/e  seguente/i  impresa/e

mandante/i:

1 - …………………..., con sede legale in ……………… (..), ……………….., Via

………….. n. …, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di ……………..

C.F. e P.IVA n. …………….;

2  -  ……………………………  con  sede  legale  in  ………………  (..),

………………..,  Via  …………..  n.  …,  regolarmente  iscritta  nel  Registro  delle

Imprese di …………….. C.F. e P.IVA n. ……………., 

(eventualmente aggiungere) 

cooptata ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010;

così come risulta dal relativo atto costitutivo a rogito del / le cui firme sono state

autenticate  il  ………… dal  /  Notaio Avv.  ……………. del  Collegio  Notarile  di

…………………  con  rep.  n.  …………..,  registrato  a  ………….  Agenzia  delle

Entrate  ……….  il  ……….  n.  ………………, parte  integrante  e  sostanziale  del

presente  atto  anche  se  non  materialmente  allegato;  di  seguito  nel  presente  atto

denominata “appaltatore”;

PREMESSO

-  che con delibera  del  D.G. n. ………. del …. ….. ……… è stato approvato il

Progetto  esecutivo  afferente  i  lavori  per  “La  realizzazione  delle  opere  relative

all’installazione dell’impianto di cogenerazione all'interno della centrale termica del

P.O. Santa Maria alle Scotte dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese” per un

2



importo da appaltare di 1.268.601,34 € di cui 1.257.115,23 € oggetto dell’offerta di

ribasso  ed  11.486,11  €  per  oneri  sicurezza  già  predeterminati  dalla  stazione

appaltante e non oggetto dell’offerta di ribasso;

-  che con delibera  del  D.G.  n.  …. del  ………………. la  stazione appaltante  ha

stabilito

di affidare i lavori in argomento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs.  50/2016  con  l’applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), ai

sensi dell’art. 36 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

–  che,  come  risulta  dal  verbale  di  gara  redatto  in  data  ………………………..,

l’appalto di cui sopra è stato aggiudicato al sunnominato appaltatore che ha offerto il

ribasso del ……………% (…………… virgola ……………………..);

- che sono state effettuate le comunicazioni di legge, ai sensi dell’art. ….. del D.Lgs.

50/2016,  relative  all’aggiudicazione  definitiva  dell’appalto  in  oggetto  a  favore

dell’appaltatore, il quale è risultato in possesso dei requisiti prescritti;

- che con delibera del D.G. n. …….. del ………….., immediatamente esecutiva, a

seguito dei controlli effettuati è stata dichiarata l’intervenuta efficacia all’appaltatore

suindicato ed è stato stabilito di procedere alla stipulazione del relativo contratto;

- che le percentuali dei lavori che saranno eseguiti dalle singole Imprese associate,

corrispondenti alla quota di partecipazione al raggruppamento, sono le seguenti:

- categoria prevalente …: ……………….. 100%;

- categoria scorporabile ……….: ……………………… 100%;

- categoria scorporabile ………: …………………. 100%.

(nel caso di consorzi art. 48 del D.Lgs. 50/2016)
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- che il Consorzio …………… ha assegnato l’esecuzione dei lavori alle seguenti

imprese consorziate: ……….. di ….. (C.F. e P.IVA n. …………..); …………. Di

…………..(P.IVA …………. , C.F. …………).

- che il RUP e l’appaltatore hanno sottoscritto il  verbale di cantierabilità in data

………….

Tutto  ciò  premesso,  nel  confermare  e  ratificare  a  tutti  gli  effetti  la  precedente

narrativa che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1. - Oggetto del contratto.

La stazione appaltante conferisce all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa

Articolo  2.  –  Osservanza del  Capitolato  generale  di  Appalto,  del  Capitolato

Speciale di Appalto, di Leggi e Regolamenti.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile  delle  norme,  condizioni,  patti,  obblighi,  oneri  e  modalità  dedotti  e

risultanti  dal  capitolato  speciale  d’appalto  integrante  il  progetto  esecutivo,  dal

capitolato generale d’appalto approvato con Decreto del Ministero lavori pubblici n.

145/2000, nonché delle previsioni di cui agli elaborati progettuali posti a base di

gara,  già  confermate  ed  accettate  con  la  presentazione  dell’offerta  e  che  qui  si

intendono  integralmente  riportati  e  trascritti  con  rinuncia  a  qualsiasi  contraria

eccezione. L’appaltatore si impegna all’esecuzione dell’appalto alle condizioni di cui

al presente contratto e agli atti a questo allegati o richiamati, nonché all’osservanza

di tutte le norme di legge e direttive vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs.

50/2016 (nel  seguito  “Codice dei  contratti  pubblici”),  D.Lgs.  81/2008,  la  L.R.T.

37/2008 e da tutte le norme di legge, decreti e direttive vigenti in materia.
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Articolo 3. – Ammontare del contratto.

L’importo  contrattuale  ammonta  ad  €  ………………...=.  (diconsi  euro

…………………../..), di cui € ……………………….= per lavori veri e propri ed €

………………….= per l’attuazione dei piani di sicurezza. L’importo contrattuale è

al

netto dell’IVA (aliquota .. %) ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 59 comma 5bis del

D.Lgs. 50/2016, per cui il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento

o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

Articolo 4. – Documenti che fanno parte del contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il capitolato speciale d’appalto; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni elencati in calce sotto lettera “A”

incluso il cronoprogramma;

c) l’elenco dei  prezzi  unitari  del  progetto esecutivo ai  quali  si  applica  il  ribasso

contrattuale; 

d) i piani di sicurezza; 

e) le polizze di garanzia;

f) il capitolato generale ex D.M. 145/2000 (nel seguito “CGA”), 

g) computo metrico estimativo.

I  documenti  elencati  al precedente comma, lett.  a)  e c)  sono allegati  al  presente

contratto; gli altri documenti ivi elencati, sottoscritti dalle parti, sono conservati agli

atti della stazione appaltante.

Articolo 5. - Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
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Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni

175(centosettacinque),  comprensivi  di  5  giorni  per  smobilizzo  cantiere  come  da

cronoprogramma di cui alla lettera b) dell’art. 4, naturali e consecutivi, decorrenti

dalla data del verbale di consegna ed esclusi i giorni necessari al collaudo.

Articolo 6. – Penali per i ritardi.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopra indicato per l’esecuzione delle opere,

per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  è

applicata una penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo contrattuale; tale

penale, con le modalità previste nel CSA, trova applicazione anche in caso di ritardo

nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e

nel  rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei

lavori nonché nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino

di lavori non accettabili o danneggiati come meglio specificato all’art. 3.5 del CSA.

Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell’importo del

contratto, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice

degli Appalti.

L’applicazione  delle  penali  non  pregiudica  il  risarcimento  di  eventuali  danni  o

ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. - Sospensione o riprese dei lavori.

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di

avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che

impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la

necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti

dall’art. 149 del Codice dei contratti. Al di fuori di quanto previsto al capoverso

precedente, il responsabile del procedimento può, per ragioni previste dall’art. 107
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del Codice degli Appalti, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti

suddetto articolo. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far

cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.

Qualora  l’appaltatore ritenga essere cessate  le  cause della  sospensione dei  lavori

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché  provveda  a  quanto  necessario  alla  ripresa  dell’appaltatore;  la  diffida  è

necessaria  per  poter  iscrivere  riserva  all’atto  della  ripresa  dei  lavori  qualora

l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione, imputabili alla stazione appaltante, superino un

quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi

complessivi,  l’appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto  senza

indennità;  se  la  stazione appaltante  si  oppone allo scioglimento,  l’appaltatore  ha

diritto  alla  rifusione  dei  maggiori  oneri  derivanti  dal  prolungamento  della

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,

qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo  8.  –  Domicilio  e  rappresentanza  dell’appaltatore,  direzione  del

cantiere.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del CGA e

deve altresì comunicare quanto previsto all’art. 3 del CGA. Ai sensi dell’art. 4 del

CGA, l’appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato

con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a

persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività

necessarie  all’esecuzione  del  contratto.  L’appaltatore  rimane  responsabile

dell’operato del proprio rappresentante. Per tutta la durata dell’appalto, l’appaltatore
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o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si  eseguono i

lavori.  In  presenza  di  gravi  e  giustificati  motivi  la  stazione  appaltante,  previa

motivata  comunicazione,  ha  diritto  di  esigere  dall’appaltatore  la  sostituzione

immediata  del  suo  rappresentante,  senza  che  per  ciò  spetti  alcuna  indennità

all’appaltatore od al suo rappresentante. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori

l’appaltatore indica il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere. La

direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,

abilitato secondo le previsioni del CSA in rapporto alle caratteristiche delle opere da

eseguire; (in caso di raggruppamento o consorzio ordinario, aggiungere) l’incarico

della direzione di cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le

imprese operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura

l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la  conduzione  del  cantiere  medesimo.  Il

direttore  tecnico  di  cantiere  vigila  sull’osservanza  dei  piani  di  sicurezza  ed  è

responsabile del loro rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione

dei lavori.

Articolo 9. - Disciplina e buon ordine del cantiere.

L’appaltatore è responsabile della disciplina, della custodia e del  buon ordine del

cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ed agli

operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il

Direttore dei lavori  ha il diritto di ordinare l’allontanamento e la sostituzione dei

dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o grave negligenza.

L’appaltatore  è  comunque  responsabile  dei  danni  causati  dall’imperizia  o  dalla

negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della stazione appaltante per la

malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali.

Articolo 10 – Contabilità dei lavori.
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La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente  in  cantiere  dal  personale  incaricato,  in  apposito  documento,  con  le

modalità previste dal CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato in

base all’avanzamento dei lavori.

Gli  oneri  per  la  sicurezza  sono contabilizzati  con gli  stessi  criteri  stabiliti  per  i

lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla

stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo.

Non è  prevista  alcuna revisione  dei  prezzi  e  non  trova applicazione  l’art.  1664,

primo comma del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice

dei contratti.

Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e

ordinasse variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, fermo restando il rispetto

delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106, le stesse verranno concordate e

successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e

approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 13. – Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Ai sensi del comma 18 dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016 è previsto un’anticipazione

del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni

dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata

alla  costituzione  di  garanzia  fideiussoria  bancaria  o  assicurativa  di  importo  pari

all'anticipazione  maggiorato  del  tasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo

necessario al  recupero dell'anticipazione stessa  secondo il  cronoprogramma della
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prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi

del  decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  o  assicurative autorizzate  alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti

di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia

può  essere,  altresì,  rilasciata  dagli  intermediari  finanziali  iscritti  nell'albo  degli

intermediari  finanziari  di  cui  all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre

1993,  n.  385.  L'importo  della  garanzia  viene  gradualmente  ed  automaticamente

ridotto  nel  corso  della  prestazione,  in  rapporto  al  progressivo  recupero

dell'anticipazione  da  parte  delle  stazioni  appaltanti.  Il  beneficiario  decade

dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non

procede,  per  ritardi  a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme

restituite sono dovuti  gli  interessi  legali  con decorrenza dalla data  di  erogazione

della anticipazione.

I pagamenti in acconto in corso d’opera verranno effettuati:

- 1° SAL pari  al  15% del prezzo al raggiungimento del  completamento di

almeno 15% del valore complessivo dell’opera;

- 2° SAL pari  al  20% del prezzo al raggiungimento del  completamento di

almeno 35% del valore complessivo dell’opera;

- 3° SAL pari  al  20% del prezzo al raggiungimento del  completamento di

almeno 55% del valore complessivo dell’opera;

- Saldo finale pari  al  25% del prezzo a seguito del  certificato di  collaudo

provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

all’appaltatore in forza del  presente contratto è effettuato, dopo l’ultimazione dei

lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni dall’emissione del certificato di
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collaudo provvisorio (oppure) regolare esecuzione e non costituisce presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile; il

pagamento  della  rata  di  saldo  è  subordinato  alla  presentazione  di  una  garanzia

fideiussoria.

Ciascuna  fattura  dovrà  essere  inviata  in  forma  elettronica  in  osservanza  delle

modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82

e  dai  successivi  decreti  attuativi;  l’appaltatore  provvederà  alla  fatturazione

elettronica dell’attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura  elettronica dovrà  essere  indirizzata  al  codice univoco identificativo di

questa Azienda pubblicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

L’appaltatore si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dalla ASL

su  tale  materia.  L’appaltatore  è  tenuto  ad  emettere  la  fatturazione  secondo  la

diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare,

così da rendere i riscontri facili ed immediati.

I pagamenti verranno effettuati nei termini di legge (60 giorni dal ricevimento della

fattura, come indicato all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002, articolo sostituito

dall’art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012), previo controllo e conseguente

liquidazione  del  corrispettivo,  con  mandato  emesso  dalla  competente  struttura

aziendale  del  Dipartimento  Programmazione  rilevazione  e  controllo  risorse

economiche  (in  caso  di  ATI,  aggiungere) esclusivamente  nei  confronti  della

capogruppo.

Ai  fini  del  pagamento  di  corrispettivi  di  importo  superiore  ad  Euro  10.000,00,

l’Amministrazione  aderente  procederà  in  ottemperanza  alle  disposizioni  previste

dall’art.  48-bis  del  d.P.R.  602  del  29 settembre  1973,  con  le  modalità  di  cui  al

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
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Rimane inteso che l’Amministrazione aderente prima di procedere al pagamento del

corrispettivo,  acquisirà  di  ufficio  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva

(D.U.R.C.)  -  attestante  la  regolarità  del  Fornitore  in  ordine  al  versamento  dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Ai  sensi  dell’art  30  comma  5  del  D,lgs  50/2016,  in  caso  di  inadempienza

contributiva  risultante  dal  documento  unico  di  regolarità  contributiva  relativo  a

personale  dipendente  del  Fornitore,  impiegato  nell’esecuzione  del  contratto,

l’Amministrazione  Aderente  tratterà  dal  certificato  di  pagamento  l’importo

corrispondente  all’inadempienza  per  il  successivo  versamento  diretto  agli  enti

previdenziali e assicurativi. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo

delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;  le ritenute possono

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte

della  stazione  appaltante  del  certificato  di  collaudo o  di  verifica  di  conformità,

previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento

delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 7, il responsabile unico del

procedimento  inviterà  per  iscritto  il  Fornitore,  a  provvedervi  entro  i  successivi

quindici  giorni.  Ove  non  venga  contestata  formalmente  e  motivatamente  la

fondatezza  della  richiesta  entro  il  termine  sopra  assegnato,  l’Amministrazione

Aderente pagherà anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione

scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato,
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anche non in via esclusiva, al presente appalto, intestato a _______________ presso

(Banca  o  Poste  italiane  SpA)______________  Agenzia  _____________,  codice

IBAN:________________ acceso dall’appaltatore, e comunicato a questa stazione

appaltante, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010.

Ogni  pagamento  deve  riportare  il  CUP  e  CIG  di  cui  all’art.  1,  comma  4.

L’appaltatore dichiara che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato,

sopra indicato, sono: Sig./ri _________________, c.f. _______________.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla

stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 14. – Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi  agli  acconti  e  della  rata  di  saldo,  rispetto  ai  termini  previsti,  spettano

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori. Il tasso di mora viene stabilito in una

misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione

del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti,

secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Articolo 15. – Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs.

50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Amministrazione di

opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente,

ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei

crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche
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in  via  non  esclusiva  al  presente  appalto,  sul  quale  ricevere,  dal  medesimo

cessionario,  gli  anticipi  dei  pagamenti.  Tali  pagamenti  dovranno essere  effettuati

mediante  bonifici  bancari  o  postali  o  con  altri  strumenti  idonei  a  consentire  la

tracciabilità  delle  operazioni  con  l’indicazione  del  seguente  codice identificativo

gara  CIG:  ______________.  L’Amministrazione  provvederà  al  pagamento  delle

prestazioni  di  cui  al  presente  contratto  al  cessionario  esclusivamente  sul  conto

corrente bancario o postale dedicato utilizzato da quest’ultimo per la “tracciabilità

dei  flussi  finanziari”.  La  documentazione  di  tracciabilità  dovrà  essere  trasmessa

all’Amministrazione insieme alla notifica della cessione del credito.

Il  Fornitore  dovrà  mettere  a  disposizione  dell’Amministrazione  un  canale  di

comunicazione preferenziale per la risoluzione di eventuali problematiche scaturenti

dalla gestione della cessione del credito.

Il calcolo degli interessi moratori decorrerà dalla data di scadenza della fatturazione

secondo quanto previsto dall’art. 13 del presente Contratto.

Articolo 16. - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 215, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010 in

tema di collaudo in corso d’opera, il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

(in alternativa, in caso di CRE) 

Il  certificato di  regolare  esecuzione è emesso entro tre mesi  dall’ultimazione dei

lavori ed ha carattere provvisorio. 

Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione e deve

essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per

due mesi oltre predetto termine equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto

dall'art.  1669 del  c.c.  l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi  dell'opera,
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ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il

certificato di collaudo provvisorio (oppure) regolare esecuzione, trascorsi due anni

dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla

custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e

impianti  oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,  degli  atti  di

collaudo;  resta  nella  facoltà  della  stazione  appaltante  richiedere  la  consegna

anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 17. - Risoluzione del contratto.

La  stazione  appaltante  procede  alla  risoluzione  del  contratto  nei  casi  e  con  le

modalità previste all’art. 108 del Codice dei contratti pubblici. Il mancato utilizzo

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto

giusto il  disposto dell’art.  3,  comma 9 bis,  della L. 136/2010.  Costituisce altresì

causa di risoluzione o decadenza del contratto la violazione degli obblighi derivanti

dal Codice di comportamento dei dipendenti della stazione appaltante approvato con

deliberazione del D.G. n. 926 del 10.11.2014.

L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 18. - Controversie.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a

quanto  indicato  dall’art.  39  del  CSA,  si  applica  quanto indicato  all’art.  205  del

D.Lgs. 50/2016.

Articolo  19.  -  Adempimenti  in  materia  di  lavoro  dipendente,  previdenza  ed

assistenza.

L’appaltatore  si  obbliga  ad  osservare  ed  applicare  integralmente  il  trattamento

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro e negli
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accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il tempo, per il settore di

attività e per la località nella quale si svolgono i lavori di che trattasi; l’appaltatore è

altresì  obbligato ad osservare  ed applicare  le leggi ed i  regolamenti  sulla tutela,

sicurezza,  salute,  assicurazione  e  assistenza,  contribuzione  e  retribuzione  dei

lavoratori. A garanzia di tale osservanza è disposta la ritenuta nei modi, termini e

misura di cui all’art. 13 In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, la stazione

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore

per l’esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all’art. 13 e procede, in

caso di crediti insufficienti allo scopo, alla escussione della garanzia fideiussoria. In

caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente,

qualora l’appaltatore invitato a provvedervi,  entro 15 gg. non vi  provveda o non

contesti  formalmente  e  motivatamente  la  legittimità  della  richiesta,  la  stazione

appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,  anche in

corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in

esecuzione del contratto.

Articolo 20. - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

L’appaltatore ha l’obbligo di depositare presso la stazione appaltante,  quale parte

integrante  del  presente  contratto  d’appalto,  ed  un  proprio  piano  operativo  di

sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Da considerare come

piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. Copia dei

suddetti  documenti dovrà essere conservata anche sul  cantiere a disposizione per

eventuali  ispezioni  da  parte  degli  organi  competenti.  L’Appaltatore  deve  fornire

tempestivamente  al  Responsabile  del  procedimento  e  al  Coordinatore  in  fase  di

esecuzione  dei  lavori  gli  aggiornamenti  alla  suddetta  documentazione,  ogni
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qualvolta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi. Le gravi o

ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Articolo 21. - Obblighi ed oneri dell’appaltatore e dei sub-contraenti.

Oltre agli oneri indicati nel CGA e nel presente contratto si applica, in particolare,

quanto stabilito nel CSA che si intende integralmente richiamato. E’ fatto obbligo

all’appaltatore  di  comunicare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  105  del  Codice

Contratti  pubblici,  il  nome  del  sub-contraente,  l’importo  e  l’oggetto  di  ogni

subcontratto stipulato per l’esecuzione del presente appalto. L’appaltatore si obbliga

inoltre ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 ed, a

pena di nullità assoluta del presente contratto, a tracciare tutti i movimenti finanziari

relativi all’appalto in argomento, nelle forme e con le modalità ivi prescritte. Sono

parimenti tenuti all’assolvimento degli obblighi previsti dalla suddetta legge tutti i

sub-contraenti  i  cui  relativi  contratti  dovranno  essere  muniti,  a  pena  di  nullità

assoluta,  di  una apposita clausola con la quale  ciascun subcontraente  assume gli

obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  ai  sensi  del  comma 9 del  medesimo

articolo.

Articolo 22. - Incompatibilità.

L’appaltatore,  sottoscrivendo  il  presente  contratto,  attesta,  ai  sensi  dell’art.  53,

comma  16-ter  del  D.Lgs.  165/2001,  di  non  aver  concluso  contratti  di  lavoro

subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non  aver  conferito  incarichi  ad  ex

dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle

pubbliche  amministrazioni  nei  propri  confronti  per  il  triennio  successivo  alla

cessazione del rapporto.

Articolo 23. - Subappalto.
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Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice

dei contratti, i  lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di  offerta

(……………………………..),  possono  essere  subappaltati,  nella  misura,  alle

condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. Resta inteso

che  la  Ditta  subappaltatrice  sarà  tenuta  ai  medesimi  adempimenti  richiesti

all’appaltatore,  con  riferimento  in  particolare  ai  precedenti  paragrafi  e  più  in

generale al rispetto delle disposizioni di legge e regolamento applicabili al presente

appalto.  Il subappaltatore è parimenti tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi

previsti  dall’art.  3  della  L.  136/2010  ed  il  contratto  di  subappalto  dovrà  essere

munito,  a  pena  di  nullità  assoluta,  di  una  apposita  clausola  con  la  quale  il

subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del

comma 9 del medesimo articolo.

Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per l’esecuzione in materia

di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno

per  la propria competenza, il  rispetto di  tutte le  condizioni di  ammissibilità e di

esecuzione dei contratti di subappalto.

Ad eccezione di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 della L.180/2011 ovvero il

pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti  nel caso in cui questi siano una

PMI  così  definita  ai  sensi  della  vigente  normativa,  la  stazione  appaltante  non

provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è

obbligato  a  trasmettere  alla  stessa  stazione  appaltante,  entro  20  (venti)  giorni

dall’emissione di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori e

cottimisti  unitamente  a  documentazione  che  dimostri  l’avvenuto  pagamento

18



esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale.

L’appaltatore si impegna a trasmettere nei termini di legge alla stazione appaltante

l’integrazione al Piano operativo di sicurezza conseguente al subappalto.

Articolo 24. – Cauzione definitiva.

La  cauzione  definitiva  prescritta  dalle  norme  di  legge  è  stata  prestata

dall’Appaltatore mediante apposita garanzia fideiussoria n. ………. rilasciata in data

………………… da (Ag. di ……………..) per la somma di € ………..= pari al ..%

dell’importo del presente contratto (eventualmente) ridotto del 50% e sarà svincolata

secondo le modalità ivi previste. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del

presente contratto.

Articolo 25. – Obblighi assicurativi.

Ai  sensi  dell’art.  103  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  l’appaltatore  assume  la

responsabilità di  danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti  e i

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell’esecuzione  del  presente  contratto,  sollevando la  stazione  appaltante  da  ogni

responsabilità al riguardo.

L’appaltatore  ha  stipulato  a  tal  scopo  un’assicurazione  valida  sino  alla  data  di

emissione del certificato di collaudo (oppure) regolare esecuzione, con polizza n.

………………………  in  data  ……………..,  rilasciata  dalla  società/dall’Istituto

……………….  (Ag./filiale  di  …………………),  per  la  somma  assicurata  di  €

…………………..=. (di cui € ……………...=. per le opere oggetto del contratto, €

……………….=.  per  le  opere  preesistenti  e  €  …………..=.  per  demolizioni  e

sgomberi),  comprendente  una garanzia di  responsabilità  civile  verso terzi  per  un

massimale di ……………...=.
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(oppure, qualora l’assicurazione non sia stata prestata alla stipula del contratto,

sostituire il paragrafo precedente con quello seguente)

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’art. 125

del  D.P.R.  207/2010,  si  impegna a  stipulare  a tal  scopo un’assicurazione per  un

importo  assicurato  complessivo  non  inferiore  ad  €  ……………………..,

comprendente una garanzia di responsabilità civile verso terzi per un massimale di €

……………….,  che  dovrà  essere  consegnata  al  Responsabile  del  Procedimento

almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Articolo 26. – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte  le  spese  inerenti  e  conseguenti  al  presente  atto  sono  a  totale  carico

dell’appaltatore,  compresi  quelli  tributari.  Poiché  l’esecuzione  dei  lavori  di  cui

trattasi  è  soggetta  ad  IVA  il  presente  atto  sarà  registrato  con  l’applicazione

dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10-punto 4

D.P.R.  633/1972 e  dell’art.  5  D.P.R.  131/1996,  e  la  relativa  imposta  farà  carico

all’appaltatore. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

stazione appaltante.

Articolo 27. – Clausole finali.

Per  quanto  non espressamente previsto dal  presente  contratto  e  dai  documenti  e

norme richiamati,  si  applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di

contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

(solo se il contratto viene firmato a distanza, aggiungere il seguente articolo)

Articolo 28. – Efficacia contrattuale.

Gli  effetti  giuridici  del  presente contratto decorrono dalla data  di  comunicazione

all’appaltatore dell’avvenuta sottoscrizione da parte della stazione appaltante.
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Letto, confermato e sottoscritto.

LA STAZIONE APPALTANTE 

Per l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Il Rappresentante Legale

Dott. Pierluigi TOSI ………………………

L’APPALTATORE

ALLEGATO “A” – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

3. ………………………………………………..

4. ………………………………………………..

5. ………………………………………………..

6. ………………………………………………..

7. ………………………………………………..

8. ………………………………………………..

9. ………………………………………………..

10. ………………………………………………..

11. ………………………………………………..

12. ………………………………………………..

13. ………………………………………………..

14. ………………………………………………..

15. ………………………………………………..

16. ………………………………………………..

17. ………………………………………………..

18. ………………………………………………..
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19. ………………………………………………..

20. ………………………………………………..

LA STAZIONE APPALTANTE 

Per l’ Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Il Rappresentante Legale

Dott. Pierluigi TOSI ……………………………………….__

L’APPALTATORE
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